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OrtunatO momento , Eccel-

lentissimo Principe ,
^//#-

ft? /><?r me fau&ìfsimo , ^ wi /£ tìfcgtf<?

^// cfsere da Voi con generojìta ìnarriva-
* z bile,



IV

bile , con forprendente amorevolezza ac-

colto nel numero de' Votiri più ofsequìo-

Ji Servidori ! Felici in quella parte , an-

zi felicifsìme le prime mie letterarie fa-
tiche , che hanno incontrata l

3

invidia-

bil forte dì poter trovare nelP E. V. un
Protettore dì tanta vaglia ! Si , Voi lo-

ro farete Protettore . Me ne Infìngo , ne

confido , lo fpero ; come ve ne fupplico

con quella maggior vivezza di fpirito ,

colla quale pofsa mai fupplicare Uomo
al maggior fegno rijpettofo e divoro . A
Voi le confagro . Son Votire . Retiate ,

ve ne prego , retiate perfuafo che condot-

to non mi fono ad umiliarvi quetio fin-

cero tributo di ofsequio , fpinto dal folo

fplendore di Votira ragguardevole Profa-

pia ( cbe batia il dire che e per l
3

an-

tichità , e per i tanti cofpicui Parenta-

di , e per le gloriofe Cariche o di

pace o di guerra , e per le famofifsi-

me getia de
3

Votiri Maggiori l
b

Euro-

pa ìllutira ) ma pili dal fìngolar me-

rito dì V. E. 3 che è tutto Votiro , il

quali
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quale accrefce in guìfa queBa Befsa Vo-

Bra Avita Chiarezza , che niente di più

grande fi può de/iderare , e che v' innal-

za a' gradi più ecceljì di gloria , di eter-

nità di Nome . Sa bene in effetti la lette-

raria Repubblica qual ottimo grado vi

deve . Le varie voBre dottifsime Opere

di Filofofia Sperimentale , che con tanto

vantaggio del Pubblico date avete alla lu-

ce , ferine con tal proprietà , e purità di

Bile Tofcano efse fono , che fi hanno con

tutta ragione meritata e /' approvazione

dell
3 Accademia della Crufca , di cui

Membro fletè , ed i comuni encomj de*

Letterati . Tante e sì varie , oltre ogni

credere , am?nirabili VoBre Invenzio-

ni ,
per la maggior parte utilifsime all'

Umana Società , in genere di Matematica

Meccanica , come Idrostatiche , Pneu-

matiche , e Pirotecniche , vi fanno più

che a fufficienza distinguere per un In-

gegno forprendente e incomparabile . Fi-

nalmente co' nuovi lumi , e colle nuove

Regole, che prefentementc gode la mi-
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litare difciplina pel mezzo dì quel Vostro

Libro di Efercizj Militar) , che compo-

nete e pubblicatile alcuni anni addietro ,

a' comandi del fempre Glorio/o Monarca
Cattolico , allora costì Regnante , a cui

fempremai fotile e Jìete caro ed accetto ,

accrefcetite gloria alle glorie Vostre , coli
1

efserne non meno dal prelodato Monar-
ca , che da' Sovrani , e primi Generali

dell' Europa tutta e in voce e per- lette-

re infinitamente commendato . Sul rìflef-

so di tanto inerito , troppo a ragione

vado di mia forte fuperbo , nello fcor-

germi da V. E. con benignità fovragran-
de onorato di Padronanza e Protezione.

Vorrei che dato vi fofse il poter pene-

trare ad evidenza l* interno altrui . Ve-

dreste quai Jìnceri fentimenti di grati-

tudine Jì annidano nel feno mio , quai

brame quivi Jì affollano di non render-

mi affatto indegno dì Voi . Nella mìa in-

traprefa di aggiungere alla celebre Ico-

nologia del Cavalier Ripa varie capric-

cio/e Idee , donde vieppiù fecondare le

mentì
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menti de* Poeti , Pittori , Scultori , Ar-

chitetti ec. fembrami che non mi fi pofi
sa porgere occajìone pili bella onde ri-

mostrare a V. E. /' ofsequiofa mia fer-

vidi , nell
y

avanzarmi a prefentarvene

la Dedica . V. E. che è il vero Mece-

nate di tali belle Arti , tenendo al Vo-

sero Servigio con conjìderabilifsimi ono-

rar] i primi Uomini \ fatti venire da re-

motifsimi Paefi , per abbellire fuperba-

mente codeHo VoHro Palazzo, e per ar-

ricchire il Magnifico Tempio Sepolcrale,

e Gentilizio di VoHra Cafa di finifsimi

Marmi , di preziofe Pietre Orientali, di

famofe Pitture , e di fingolari Statue ,

alcune delle quali , come appunto fono

quelle del Cristo morto, del Disinganno,

e della Pudicizia , fanno invidia alle Gre-

che , e alle Romane ?nedefinìe ; V. E.

dico , non farci per di/gradire un tale

ri/petto/o penfiero . Ma in queBo Hefso

penfiero , oh quanto vengo amareggiato

dal ravvifare /' infufficienza mia, lafar

-

Jìtà di mio talento ! Quali mai compari-
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rannno a Chi tanto vede le povere mìe

fatiche ! Compariranno Figlie di un de-

bole Ingegno , ma non voglia Dio che

comparivano Figlie di un temerario ar-

dire . Voi , Eccellentissimo Principe , unito

ad un fommo fapere avete un Cuore fom-
mamente bello , Jommamente grande . Con-

fido che , non riguardando alla fcarfezza

delle mie forze , vi degnarete foltanto di

accogliere i fìnceri attediati del mio ri-

Jpetto, col quale mi do la gloria di raf
segnarmi .

Di V. E.

Perugia zo. Novembre i7<*4-

Dìvfno Obìigmo Servidore Ofseqwi
Chsarb Orlandi .
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PREFAZIONE
DELL'ABATE CESARE ORLANDI.

OL folo penderò di efercitare , qualun-

que egli fiafi , il mio talento , e to-

gliermi ali
3 Ozio fempre all

J Domo no-

civo , intraprefi , non ha molto , ad im-

mitazione del celebre Cesare Ripa Peru-

gino , Cavaliere dell' Ordine rifpettabiliiìimo de
J

SS.

Maurizio , e Lazzaro , nelia lua Iconologia , intra-

?refi , dico , a formare di mia invenzione alcune

mmagini di Virtù , Vizj , Arti , Scienze , che vidi

non contenerli nella detta Opera . Le perfuafive

d
J
ingenui eruditi fcienziati Uomini , a' quali frimai

bene comunicare le prime fatiche, e le varie com-

binazioni di cofe , che in quello mentre mi fovrag-

giunfero , m5
incora^girono in modo , anzi m5

in-

duifero a tale, che non temei di eftendere più oltre
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il penderò , e Io portai fino alle Stampe • Ardire ,

di buon grado il conferò , ardire in me ecceden-

te , ma ardire divenuto neceiTario in guifa per le

medeilme combinazioni , che qui non è luogo di

riferire , che poicia mi li è fatto imponibile il po-

termi difimpegnare daìP imprefa . Se il bollore di

mia Gioventù mi avelTe lafciato luogo a matura-

mente riflettere
,

qual pelò Io mi addolfava, quali

critiche circoftanze mi combattevano , nemiche de-

gli agi , de
3 comodi , onninamente necefTarj a Chi

vuole icrivere , non mi farei ( fia detto fenza of-

fefa della gratitudine , che nientemeno finceriilima

protetto a
3

veneratiiìlmi dotti Soggetti che mi ani-

marono ) così di leggieri efpofto alla villa del

Pubblico

.

Ma che ?, 1/ unico rimedio al già fatto è il proc-

curare di corrifpondere , meglio che fia pombile,

ali" impegno , alla pubblica Alpettativa . Voglia Dio
che la mia fincerità fia prefa in favorevol parte -,

Voglia Dio che il cortefe Lettore nel tempo che

mi concederà graziofo compatimento feorga ne
3
miei

ììidori qualche utile agli Amanti delle belle Lettere

ed Arti . Lo fpero , ne credo di mal confidarmi .

La fola Riframpa della famofa Iconologia del Ripa,

mi deve indubitatamente ottenere buon grado dalla

Letteraria Repubblica . Di qual merito Elia lì ila

e fuperfluo il rammentarlo ,' e farebbe anzi cofa in-

giuriofa allo feienziato Mondo il volergliene far pa-

rola . Quanto Ella fia Hata fempre ricercata , evi-

dente fi icorge dalle tante replicate ed affollate Edi-

zioni 3
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zioni , rendute con tutto ciò rare , e benché tutte

dagli inavvertiti Editori e Correttori al fommo mal-

menate , tenute nientedimeno in alto pregio e cu-

ftodite con fomma diligenza. Sa ognuno effer quelV

Opera utilifììma ad Oratori , Poeti , Pictori , Sculto-

ri , Difegnatori , e ad ogni Studiofo
,
per inventar

Concetti ^ Emblemi , ed imprefe : Per diviiare qual-

fivoglia Apparato nuziale , funerale , trionfale : Per

rapprefentare Poemi , e per figurare co
3
fuoi proprj

l'imboli ciò che può cadere in penderò umano .

L.
3 aggiungervi che Io faccio altre diverte Immagini

di Virtù, Vizj, Affetti, Paffioni umane, Arti, Di-

fcipiine, principali Città d
J
Italia ec. potrà effer ca-

gione che mi li dica, che fcomparifcano troppo que-

lte apprelfo a quelle del Ripa , e di altri Valentuo-

mini , i quali vi hanno dato faggio del Loro fape-

rej ma non mi fi potrà negare che in qualche par-

te non fiano le mie ancora per renderli di qualche

vantaggio e comodità a
J

Dilettanti

.

Se per le Annotazioni a me non farà avvenuto,

frante la fcarfezza del mio ingegno di batfantemente

dilucidare la materia , fervirà almeno per dare qual-

che Erudizione di più , non dico a
3
Dotti ( che fo-

lamcnte prego a mirare f alletto mio per gii irudj )
ma a quelli che s

J
incamminano nei gallo delle

Lettere .

Penfato ho di più, mi Infingo di non aver mal
penfato , di apporre ad ognuna delle Immagini ( a

tutte quelle cioè , a cui cadono in acconcio ) un
Fatto Storico Sagro , un Fatto Storico Profano , ed

* 4 un



un Fatto Favolofo appartenenti alla materia fòmmini-

flrata dalla Figura . Sembrerà quella per avventura ad
alcuno una luperfìua, e troppo facile Aggiunta. Mi
lì permetta il dire , che fi dilunga fenza dubbio dal

giudo Chi quello mi vorrà opporre . Superflua non li

può denominare, allorché in qualche modo riefca di

vantaggio . Quello è innegabile rifpetto agli Orato-

ri, i quali dovendo di ogni materia trattare, in qua-

lunque cofa Loro avviene di rapportare Fatti, che

approvino ed illudono il Loro diicorfo 5 innegabile

riipetto a
J
Poeti per la flefia ragione ; innegabile ri-

guardo a' Pittori e Scultori , che dovendo rapprefen-

tare qualche Fatto corrifpondente a Virtù, o Vizio,

o Arte , o Scienza ec. lo troveranno pronto in que-

lla mia Edizione \ innegabile finalmente rifpetto a

qualunque flato di Perfone , giacché o Ila ne* di-

icorfi in comprova e abbellimento del Loro dire ,

o fia nella lettura
,

per Loro diletto e virtuofo

paffatempo , troveranno onde appagare
,

qualicchè

ad ogni propofito , la commendabile Loro curiofità

.

Mi fi vorrà forfè notare che fia troppo facile ?

No , troppo facile non fi dica . Si ponga alcuno ali*

efperienza , e fi avvedrà che altro è in così vado

Soggetto mirare le cofe dampate , ed altro è il rin-

venirle alle occafìoni pronte nella mente, e del tut-

to a propofito , e co
3

loro Autori , Libri , e Capi-

li citate . Oltredicchè Io fenza veruna efitanza vo-

glio accordare , che riefcano quede piucche ovvie

agli Eruditi . Ma le Edizioni folo per quedi fi

hanno da fare ? A quelli che di erudizione non
fono
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fono forniti non fi ha niente a donare? Io mi fpie-

gai , e mi {piego , che non per Chi ne fa più di

me fpar(ì e Spargo i miei fudori , ma per recare

qualche forta di utile , e diletto , che pure coli" uti-

le deve andare unito , a Chi brama erudirli , a Chi
in un fol Libro delldera apprendere , ed al bifogno

fcrvirfi di varie cofe .

Quella è fiata , ed è la mia mira . Se avrò col-

to il legna , mi fi abbia buon grado j fé no t fi ri-

guardi , quale egii fi è V animo mio

.

Ho creduto di più di far cofa grata al Pubbli-

co coli' inferire nella prefente Edizione i Geroglifici

morali del Padre Fra Vincenzio Ricci da S. Severa

Teologo , e Predicatore della Provincia di S. An-
giolo di Puglia Minor Olfervante di S. Francefco ,

itampati in Napoli per Già: Domenico Roncaglie-

lo V Anno 1 6 z 6 ; e fatti , per quanto è a mia no-

tizia , Tariffimi j de
3

quali nelle Edizioni delP Ico-

nologia del Ripa dal i6jo. in poi così fi parla: Aa
immitazione della Iconologia così al Mondo grata

e adoperata , furono prodotti i Geroglifici del Padre

Vincenzio Ricci jlampatì in Napoli 1626, Opere

veramente- ambedue degne di ejjer tenute rn qualfivoglia

Librerìa pubblica e privata .

Quelle Immagini del Padre Ricci , che ha an-

cora il Ripa , ho (rimato bene , per non accrescere

di Soverchio i Volumi ,
porle in riflretto per Anno-

tazioni -, Quelle poi che non li veggono polle dal

Ripa , le ho fatte {lampare tali , e quali fi leggono

nell' Edizione di Napoli Riguardo alle parole ,

non
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non già riguardo all' Ortografìa , che ho proccurato

conformare alla più efatta, per quanto me lo hanno

permeilo le mie affollate incombenze , per quanto

mi è riufcito regolare il corfo di Stampa inevitabil-

mente Madre di errori
,

per quanto in fomma è

flato per me poffibile ; come lo fteflo ho fatto dell'

Edizione del Ripa .

1Ét

ME-



XVMEMORIE
DEL CAVALIERE

CESARE RIPA
E breve Difcorfo intorno a ciò che hanno vary

Autori la/ciato fcritto della fua
Iconologìa , ed Edizioni*

Uanto celebre fi è refo al Mondo P Ico-

nologista Cesare Ripa , mediante i

vimiofi fuoi Studj , de
J

quali fempre

gli dovrà avere ottimo grado la Repub-
blica delle belle Arti e Scienze , altret-

tanto a Noi fi è refa ofcura , come il giorno di

fua Nafcita, così la Serie delle fue getta più parti-

colari. Uomo di tanto merito, Uomo vivente anco-

ra , famofo ai Mondo , meritava bene qualche pe-
dale individua memoria da

3
fuoi Coetanei , e Com*

patrioti

.

Giacerà forfè quella traile tenebre di qualche pol-

verofo Armadio , ma non elfendo a me noto , mi tro-

vo neceffitato a fcrivere di Lui quel poco folamente

che da accurate ofTervazioni ho potuto rilevare . Se

e' è Perfona , che ne abbia più chiara notizia , farà

fomma grazia a me , farà cofa grata al Pubblico-

col lignificarla . U efempio di Uomini , non , come
fon Io, di fcarfo talento , ma forniti di elfo a do-

vizia , che febbene più preifo air età del Ripa , di

Lui
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Lui non ne hanno Ikputo dare alcun diftinto rag-

guaglio , mi è, a mio parere, baftantemente di

Scudo ad accufa di Chiunque contro me inforger

per ciò voleffe ; colicene potrò con verità afferma-

re , che niuno abbia ufata maggior efattezza di me
nel fondatamente difeorrere di Uomo cotanto benafc

fetto alla Letteraria Repubblica

.

Molti hanno parlato delP Iconologia di Cesa-

re Rifa -, ma mi perdoni la ^Ioriofa Loro memo-
ria , fé Io aflerifeo , aver quali tutti prefo evidente

,

ed in nìun modo feufabiie abbaglio . A fiio luogo

Io farò vedere

.

Ebbe dunque Cesare Ripa ,
per quanto da Lui

fteflb fi afferma , P origine da Perugia , denominan-
doli fempre nella fua Iconologia , Cesare Ripa Pe-

rugino ; e nelle Immagini che Egli efpone alla let-

tera M de' Moftri , nel Difcorfo dei Grifo , fi han-

no le ièguenti parole =: E3

il Grifo Infogna di Pe-

rugia mia Tatria , datale già dagli Armeni , / quali

pajjati quivi) ec. pa Ed allegando qualche Compo-
nimento del Coppetta Perugino , lo chiama fempre

fuo Compatriota .

Sino dalia più tenera età fi portò Egli in Corte,

come lì riieva dalle fue ilelTe parole all' Immagine
della Corte del feguente tenore = E [ebbene lo di

E[/a pqjò parlare con qualche fondamento per lo tem-

po che vi ho confumato dal principio della mia Fan-

ciullezza fino a quejf ora , ec, ps Imperciocché a
3

fervigj fi portò del Cardinale Antonmaria Salviati,

come Egli Hello ne attefla nella Dedicatoria al detto

Emi-
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Eminentiffimo della prima Edizione della Fua Icono-

logia in Roma L
J Anno 1 5-5^5 -, Seguita quindi la

morte dei Cardinale pafsò ad effere Gentiluomo del

Signor Marchefe Lorenzo Saiviati, reftato Erede di

Sua Eminenza ,' come parimente fi rileva dalla De-
dicatoria dello fteffo Ripa al detto Signor Marchefe

nella feconda Edizione altresì di Roma del 160$.

Mancato poi di vivere non molti Anni dopo

anche il prefetto Signor Marchefe , non fi fa che

iervig) di altra Corte li trasferiile. Il certo fi è che

Egli rimale fempre benaffetto a quella nobil Fami-

glia , e che T Edizione di Siena nel 161$. la con-

iecrò ai Signor Filippo di Averardo Saiviati ftrettif-

limo Congiunto de
J

prelodati Signori Cardinale, e

Marchefe .

Nel 1 5-5?
3 , Anno in cui diede la prima volta alla

luce la fua Iconologia, non era il Rita Cavaliere,

come da detta Edizione il può fcorgere, bensì nel-

la feconda del 1603. dove tale s
3
intitola j onde mi

do a credere ohe poco lungi da detto Anno fòlle

decorato della nipettabilifllma Croce delP Ordine de
3

Santi Maurizio , e Lazzaro 5 o forfè ancora neil'

Anno fteflo , in cui Egli dice nelP Immagine che

fa di detta Religione , che il Sommo Pontefice Cle-

mente VIII. =j TSLon filo conferivo l
3

unione delle Mi-
lizie de

3
Santi Maurizio , e Lazzaro , ma ancora le

concejje nuove e diverfe Grazie , e dichiarò alcuni In-

dulti e Privilegi a favore de
3

Cavalieri .

Si può con tutta ragione aderire , che la fua di-

mora foflè fempre in Roma , e che in quella Do-
* < mi-
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minante Ei terminaffe i gloriotì fuoi giorni . Ciò fi

deduce e da quello che iopra accennammo, da Lui
detto nella Immagine della Corte , e dalle Dedica-
torie di lue Edizioni Tempre fotto la data di Roma.
Neila Dedicatoria dell' Iconologia imprefla in'Siena

per gli Eredi di Matteo Fiorimi ali
5

llluftriffimo Si-

gnor Filippo di Averardo Salviati fotto la data di

Roma il di i y. Settembre 1613, dice di elTere avan-

zato in età , efprimendofi co
5

feguenti termini nel

parlare delle fue Figure Geroglifiche ss Ora che col

favor Diurno le ho migliorate , e per quanto ha po-

tuto la debolezza dell
3

ingegno in quefta grave età ,

ridotte a perfezione .

Facendo Io diligente perquifizione , onde rintrac-

ciare almeno il precifo tempo di fua morte , credeva

di e (Ter giunto alla meta de* miei defiderj nel rinve-

nire in quella pubblica Augnila Biblioteca il fuo

Ritratto tra gli altri degli Uomini illuftri delia

Città, e nel vedere in quello notato: ICONOLO-
GIA . E fotto : C&SAR RIPA OBIIT A. D.
MDCXII. Ho fcoperto però innegabile V errore di

Chi notò la detta Ifcrizione , mentre il Ripa nel

16 15 viveva, e dedicò, come fopra dicemmo, la

nuova Edizione di fua Opera , data alla luce in

Siena dagli Eredi del Fiorimi , in queflo fleffo An-
no . Non folo nel 1 6 1 } . fi contava il noilro Au-
tore tra Viventi , ma a beneficio del Pubblico e

3

refpirava ancora nel \6\~%. nel quale Anno Ei man-
do in Padova a Pietro Paolo Tozzi un accrefcimen-

to alla fua Iconologia , che detto Tozzi fenza fua

faputa
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laputa veniva riftampando . Si legga V Edizione di

Padova del 1618 , e fi vedrà che negli ultimi Fo-

gli così io Stampatore fi fpiega

.

Studiofi Lettori , quando fi
cominciò a fiampare il

preferite Volume , l
3

Autore che fi ritrova in T{oma ,

non fapeva che lo riftampaffi l
3

Iconologia , ne Io fa-

pevo che l
3

Autore ftejjè intorno ali
3

accrefermento deli"

Opera fua -, lo feppi alfine per mezzo di Amici, im-

preca che fu la prima Tarte . L3

Autore , rkhìejlone

da me per Lettere, mi mandò 100. Figure da Lui

di nuovo inventate , le quali abbiamo pofle da fé nella

terza Tane 5 mi mandò inficme alcune Toftille da in-

ferirfi nella prima Varie , e nella feconda . Quelle

della Seconda Tarte , perchè vennero in tempo , le ab-

biamo mejje a
3

fuoi luoghi 5 ma le Toftille della pri-

ma Tarte , perchè giunfero dopo che fu ftampata , le

ponghiamo qui /otto - In fatti e in quella in ultimo

,

ed in tutte le feguenti Edizioni fi vedono le dette Po-

filile -à
3
fuoi luoghi appofte

.

In vece del MDCXII. doveva piuttoflo P Au-
tore della Ifcrizione notare ì

3 Anno MDCXXII.
,

nel quale con tutta la probabilità fi può credere ,

che Cesare Ripa carico di Anni e di gloria termi-

nafle in Roma di vivere. Il certo il è che nel 162? ,

o poco lungi da detto Anno, Egli era morto, aven-

dotene indubitato rincontro dall'Edizione, parimente
di Padova, fotto l'Anno ì£if* , in cui fi leggono
nella Dedicatoria dello Stampatore le feguenti paro-

le indirizzate al Signor GioièfFo Pignatelli. =d Ha
V, S. Jlluftrifftma conofiuto il Cavaliere Cesare Rum,

* 6 che



VX

che fia in gloria , ec. Quale Edizione cominciò ad
effere fotto il Torchio ì

3 Anno 162$, come li de-

duce dalla Immagine che fa il Ripa delP Avarizia

,

in cui prendendo occafìone di lodare Monfignor Bar-

berini, diceva prima =2 Monfignor Barberini Chierico

di Camera , ed ora meriti[/imo Cardinale , ec, nelP Edi-

zione poi del 1 62 fa
fi legge aggiunto s=s creato Pon-

tefice con nome di Urbano VIIL mentre fi rijìampava

quejla Opera d G. di Agofto 1Ó23.

Palliamo ora a difcorrere della fua famofa Ope-
ra , e vediamo fé quelli che ne hanno fatta men-
zione abbiano efeguite tutte le parti di accurati

Scrittori . Io ne riporterò alcuni , e noterò a
J

fuoi

luoghi quel tanto che vi farà più da olTervare.

Prima di tutti Giano Nicio Eritreo , o ha Gio:

Vittorio Rolli errò di gran lunga nella fua Pinaco-

teca , allorché volendo fare Elogio del fuo favorito

Gio: Zaratino Castellini, di Lui diffe num. 27.

Fuit maxima ex parte Auèlor Iconologia , qua
C.esaris Ripa nomine imprejja , Viclormn , Calato-

rumque omnium manibus teritur» E3
vero pur troppo

che anche i grand
3 Uomini non fono efenti dal pren-

dere abbagli ! Guardimi il Cielo che Io penli offu-

fcare la gloria di sì famofo Scrittore ; ma sì famofo

Scrittore , mi fi conceda il dire , che in quello errò

tanto, che, a mio credere, fi è renduto inefcufabile

affatto . Viffe pure a
3

fuoi tempi il Ripa , come il

Castellini . Ufcì pure a
3

fuoi tempi alla luce la

prima Edizione dell' Iconologia, uici la feconda ,

la terza , la quarta , la quinta , la fella , ed era

V Ico-
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r Iconologia a
3
fuoi tempi già notiflima al Mondo.

Egli ne fé cenno, ma fa duopo dire che ne facelfe

parola , fenza neppure averla giammai veduta . Giac-

che fé quello folle flato > neceffariamente avrebbe

dovuto ravvifare che non folo la prima volta , che

il Ripa diede fuori quella Opera tutta fua nel ifi>J»j

neppure un
5 Immagine vi aveva Egli apporta del

Castellini , ma ne anche nella feconda del 1603 5

qualcuna nelle fuffeguenti , e poche più furono ag-

giunte nella fella del 161^. dopo la morte del ce-

lebre Iconologilla . Se prefa fi folfe , dirò così , la pe-

na , di ricercare una lòia delle Edizioni , che pure

giravano per le mani di tutti , avrebbe arroffito dì

aver penfato di fcrivere, non che di avere fcritto,

che Y Iconologia folfe fiata comporta maxima ex

parte dal Castellini. E fé il Castellini viveva al-

lorché ufcì al Pubblico la Pinacoteca , avrebbe lèn-

za dubbio arraffato del fuo Panegirifla . E tanto è

più grande V errore
, quantocchè iembra che P Eri-

treo voglia dare ad intendere , che il RirA nò , ma
il Castellini ne folfe il vero Autore , allorquando

non dubita dire , che AuBw Iconologia
, qua Cje-

saris Ripa nomine impreja &c. comecché il Ripa
non vi aveffe preflato altro che il nome. Trovi fcan-

iò al fuo abbaglio Chi può giudicare più dritto di

me , che Io non so immaginarlo , non dico vederlo

.

Eppur e
3
è Chi V ha feguito , non pollo efpri-

mere con quanta mia maraviglia ! Monfignor Giulio

Fontanini Letterato, non fi può negare , di gran
nome, nel dare al Pubblico la Serie de

3
più celebri

Libri
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Libri della noftra lingua , con formarne fòpra il fuo

giudizio TSLella Biblioteca dell' Eloquenza Italiana Ciaf

fé 6, Cap. 4. della Storia Favolo/a antica cosi dice.

Iconologia di Cesare Ripa . In Padova prejo il

Tozzi 161 8. in quarto. Edizione feconda . E rapporta

Y autorità di Giano Nicio Eritreo , il quale favoleggia

che detta Iconologia Ha maxima ex parte di Gio:
Zaratino Castellini, fenza punto confutarla. -Ma
è innoltre non poco condannabile il Fontanini, non
«{Tendo altrimenti vero che P Edizione del Tozzi del

16 18. fia la feconda , mentre almeno è la quinta,

come difìintamente li può vedere dalie mie Anno-
tazioni .

Il Signor Apoftolo Zeno con più giudizio , con

più fondamento, con alquanta più di eiattezza, ma
non tutta, ne ha parlato nelle fue Note alla detta Elo-

quenza Italiana di Monfignor Fontanini . Ecco le

fue parole

.

„ L3
Iconologia del Cavaliere Cesare Ripa Pe~

,, rugino fu da prima frampata in Roma dal Gi-

n gliotti (a) nel 15-^5 , e pofeia la feconda volta

„ eziandio in Roma dal Fazio nei 1603. con qual-

„ che accrefeimento in quarto . Se ne fece dapoi,

„ pure in quarto, una Riitarnpa in Padova dal Pa-

„ fquati nei 1611. il quale in Effa fi da vanto di

„ averla notabilmente accrefeiuta : ma lo freiìo Au-
„ tore neiP Edizione fattane in Siena predo V Erede

„ del Fiorimi nel 161}. in quarto , afferma efiere

„ quella Edizione Padovana interamente conforme 5

„ fenza la menoma Aggiunta, alla feconda di Roma,
la
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,, la quale conteneva ottocento Immagini , accre-

„ fcìute ora da Lui nell
J
Edizione di Siena di altre

„ duecento ( e ) * Quella del Tozzi fatta in Padova

„ nel i6"i8. riportata dal Fontanini, come feconda,

„ viene ad efler pertanto almeno la quinta , dietro

„ la quale il medefimo Tozzi fece fuccedere la fella

„ nei 1 62 5-. in forma fempre di quarto ( </) A pro-

5 , polito di quella Iconologia aflerifce Gio: Battiila

j, Lauro Perugino ncll
3
Orchellra Romana pag. 60.

„ che T Autore del Libro sa Quìnquìes prato fu-

j, bjeffum , ac femper a/itlwn , pojlrem/tm recenjuit ,

„ recudìt , longe copioforem , & Iconibi/s adjeclis ve-

„ nuftiorem*

„ Le Immagini e i Difcorfi aggiunti dal Ca~
„ stellini alP Iconologia del RrpA non arrivano ad

„ effere nemmeno la quarta parte del Libro (e) :

„ onde con poca giuflizia li dice dalP Eritreo , che

„ il Libro ila flato fatto maxima ex parte dal Ca-

„ stellini . Il Fontanini riporta Pk

aiferzione del fuo

„ favorito Eritreo , fenza confutarla , onde anche ira

„ fuo fentimento la da per vera e ficura . Giovanni *

„ Baldoino deli" Accademia Francefe , riduife in

„ Compendio , e a Moralità i
J
Iconologia del Ripa,

„ e di nuove Figure in Rame abbellita , la pubbli-

„ co in lingua Francefe dalle Stampe di Matteo

„ Guillemont in Parigi nel 1 644.. in foglio •,. e altra

„ Edizione pur di Parigi fé ne ha prelfo Lorenzo

„ d
3 Houry nel i6$i. 111 quarto.
L J

Oldoino in Atbeneo Auzitflo così parla di

Cesare RirA ss „ Gefar 'Ripa Vewfimts Eqms SS.

j, AL/;;-
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„ Manritti , & Lazzari , Automi Marta Cardinalis

„ Salviati primum , mox Lamentìi Salviati TSLobiiis

>, Aulicus , eruditione claruìt Spailo 16. pojl Chri-

„ /?//;>/ natum , ^//o Italica edidìt Iconologiam
, yra Dtf-

„ fcriptionem diverjarum Imaginmn antiquarwn : l{o-

„ ma prìmum Anno 1 5-5? 5 . /vr Joannem Gigliotttrm ,

„ itermn a/tflam ibidem Anno 1603. per Lapidiim

„ Factum , (è? Tatavii 1625. m quarto per Vetrum

„ Tanhtm Tozzit/m evtdgatam (a) $ demwn Venctiis

„ apttd Nicolattm Tezzana ( b ) , & /» /rfJ Libros

„ divijam a Joanne Zaratino Castellini 7{oma-

Molti altri parlano di quella Iconologia , come
Lodovico Jacobiili in Bibliotheca Umbria , Filippo

Labbè della Compagnia di Gesù in Mantija Anti-

quaria Suppelleclilis , Gio: Battifìa Lauri Perugino

in Theatri Romani Orche/ira , il Padre Belforti Pe-

rugino, ec. ma tutti, o poco o aitai , fono caduti in

ciò in errore . Anche il Sig. Giangiufeppe Origlia

benemerito tanto della Letteraria Repubblica, per le

Aggiunte fatte al Dizionario Storico del Signor

Abate Ladvocat , ha fatto giufìizia ai Ripa, coli" at-

tenerli piuttoito al fentimento del Signor Apoilolo

Zeno , che del Signor Gianvittorio Rolli , o ila Ni-

do Eritreo

.

Per notare pertanto le Edizioni della celebre Ico-

nologia in Italia , rapporterò tutte quelle che fono

fiate o da me vedute , o a notizia .

La prima in Roma nel ifi?}. per gli Eredi di

Giovanni Gigliotti , fenza figure.

La
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La feconda medefimamente in Roma per Lepido

Fazio i6b$. ampliata , e con Figure.

La terza cominciata a ftamparfi in Firenze nel

160S., e terminata in Siena dagli Eredi di Matteo

Fiorimi nel 161$.

La quarta, mentre con tardanza fi ftampava in

Firenze , fu tofto ftampata in Padova nella Stampe-

rìa del Pafquati da Pietropaolo Tozzi nel 1 6 1 1

.

La quinta pur dal Tozzi in Padova nel 161 8.

La fetta dallo fteflb Tozzi in Padova nel 162?.

La feteima da Donato Pafquardi in Padova 1 6$ o.

LJ
ottava in Venezia per Crifloforo Tommali-

ni 1645".

La nona parimente in Venezia preffo Niccolò

Pezzana nel 1669.

La decima finalmente in Perugia nella Stampe-

rìa di quello Signor Piergiovanni Coftantini , che è

la preferite da me debolmente sì ,
per ifearfezza d' in-

gegno , ma di molto accrefeiuta d
3

Immagini , di

Annotazioni , e di Fatti 1 764.

ANNO-
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Alle Note del Zeno.

(a) T^\AgIi Eredi di Giovanni Gigliotti . Errore dL niutu

JL-X momento

.

( b ) Doveva dire preffo gli Eredi di Matteo Fiorimi

.

( e ) Non è già vero che Cesare Ripa nelP Edizione di

Siena dd 1613. affermi effer /' Edizione Padovana interamente^

con]orme , fenza la minima Aggiunta , alla feconda di Roma. Lo
Sì. mpatore bensì nella fua a' Lettori dice : Volli confrontare il

Volar,:e dì Padova con quello dì Roma per -vedere V Accrefchnen'o,

n} vi trttJài aggiunto pure un Jota. Il contenuto di quella Let-

tera fi è che portatori il Ripa in Firenze feco fi dolfe, che da-,

gli Stampatori di Roma poca accuratezza folle fiata porta nell*

Edizione di fua Opera , e gli fece palefe che 1' avrebbe volen-

tieri da Lui fatta riftampare coli' aggiunta di zoo. lue nuovo
Immagini. AfTunfe Egli l'impegno, e die fùbito mano alla Ri-

ftampa ; ma eflendofì dovuto trattenere per alcune fìie prefTanti

urgenze, in quello frattempo comparve dalla Stamperìa del Pa-

fquati nel i5ii. una nuova Edizione del tutto conforme allaj

Romana, benché lo Stampatore la dichiararle accrefeiuta e mi-

gliorata ; che pertanto ne faceva avvifato il Pubblico, e flante

i fopraccennati fùoi impedimenti , per isbrigare al più preflo Li_>

fùa Edizione , ne aveva mandata parte alla Stampa di Siena .

ed ivi compiuta.

V* è in quefta Edizione la Dedicatoria del Ripa ali
1

anzi

lodato Signor Filippo Salviati , nella quale la chiama terza ,

benché in verità fia almeno la quarta . Forfè per dimoflrare

che la terza volta ufeiva alla luce con nuovi accrefeimenti

.

Nella Riflampa fatta nuovamente nel i<5i8. da Pietro Paolo

Tozzi dalla Stampa del detto Pafquati , effo Tozzi debolmente fi

difende da fìmili acculè , e fenza porre in campo le Aggiunte che

fi erano già fpacciate , contro ogni vero , nel i<5i 1. , colorifce il

fuo vanto , col dire la detta Riflampa cavata fuori degli errori

dell' Edizione Romana , con quella diligenza , che piacque fino all'

Autore
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Attore medefimo ; ed in conferma della fua affettiva , mette in

vifta del Pubblico una Lettera dello fteflb Cavalier Ripa a Lui

diretta in tal congiuntura . Quella è la Lettera .

Molto Mag. Sig. e Padron mio Offmo .

„ T TO viflo la mia Iconologia diligentemente riftampata da

„ X~X V. S. con diverte , e nobilifiime Tavole , e Figure in-

„ tagliate con tanta induftria ed arte, che invero meglio non-.

„ fi potrebbono fare . Perciò Io la ringrazio infinitamente , e le

„ ne redo con quel!' obbligo , che Ma poffibil maggiore , non

„ fblo per queflo , ma perchè Ella ha moftrato di tenere ui-t

„ pregio le co fé mie , ed averle care . Veda pur dunque fé

„ Io la poffo fèrvire in qualche cofa , che vedrà in me la_»

„ prontezza , e il desiderio grandiflìmo eh' Io ho di ubbidirla

„ e fèrvida fempre in tutto quello, eh' Ella fi degnarà di co-

„ mandarmi . Qui dunque farò fine , e con ogni riverenza le

„ bacio le mani , pregandole dal Signore Iddio ogni conten-

„ to , e felicità maggiore .

Di Roma quefto di 19. Febbrajo ió'ii,

Di V. S. Molto Mag.

Affezionatilo , ed Obblmo Servidore

Il Cavalier Cesare Ripa .

>, Defìdero di efTere favorito da V. S. di un Libro di detta Ico-

„ noloqia, per poterla godere per amor di V. S. , e per fegno

„ dell' affezione che lo le porto, le mando il mio Ritratto.

(d) in quefla Edizione , tempo in cui non era più vivente

il Ripa , fi cominciò a dire 1' Iconologia ampliata dal Sig. Ca-

* 8 valie-
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valiere Gio; Zaratino Casthilini Romano. Dopo quefU il mc-
defimo Tozzi nel 1650. ne diede fuori un' altra. E nel 1545.
nuovo mente in Venezia preflò Criftoforo Tommafini fu riftam-

pata 1' Iconologia. Dell'Edizione del 1669. di cui parla V Ol-
doino ne difeorreremo appreflb .

(?) Mi perdoni la chiariffìma memoria del Signor Apo-
rtolo Zeno , da me fbmmamente venerata , fé Io mi avanzo
ad afermare eh' Egli non ha ufata tutta la dovuta diligenzo
nelle Offervazioni latte all' Iconologia . Se quello foffe ftato,

e' non avrebbe detto : Le Immagini , e i Difcorfi aggirimi dal

Castellini all' Iconologia del Ripa non arrivano ad efjere nem-
meno la quarta parte del Libro : Ma avrebbe anzi aderito cho
non arrivano ad effere nemmeno la vigefima parte ; mentre in

mille e duecento Immagini in circa , che neh' Iconologia del

Ripa fi contano , del Castellini non ve ne fono neppur trenta.

Avrebbe feoperta 1' evidentiffima intereffata malizia dello Stam-

patore di Padova, che nel 161^. , credendo forfè di rendere
più efitabile la fùa Riftampa , dice 1' Iconologia ampliata da

Gio: Zaratino Castellini , e temerariamente, coll'ajuto per av-

ventura di (ciocchi Correttori ed Affilienti , molte Immagini del-

io fteffo Ripa le pone col nome del detto Castellini . Dico ciò

accaduto per malizia dello Stampatore , giacché mai mi cade-

rebbe in penfiero che Uomo al certo di fòmmo credito , e di

fino giudizio, come fi era il Sig. Gio: Zaratino, aveffe voluto

macchiare la fua gloria , col dimoftrarfi al Mondo un cosi sfac-

ciato Plagiario . Credo anzi , e non fenza fondamento lo cre-

do , che allor quando ufei alla luce l'Edizione del \6z^. o il

Castellini fofTe di già paffato all'altra Vita, o almeno gemeffe

traile anguftie della iùa infermità accennata dall' Eritreo , fenza

però notare l'Anno precifò , dalla quale più non riforfe . Ciò me
lo fa giuftamente penfare , combinando la notizia dell' Eritreo

coli' Immagine della Corfica del Castellini che in detta Edizio-

ne è aggiunta , e non terminata , coli' avvilo dello Stampatore

nelle féguenti parole

.

„ Quel poco di Difcorfo che reità , non avendoli potuto

„ dall' Autore per indiipofizione perfezionare ,
ì' avrà piacendo

„ a Dio , il Lettore a nuova Edizione

.

II
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Il fatto fi è che quello Difcorfo in tutte le feguenti Edi'

zioni retta collo fteflb avvilo > renduto per verità ridicolo.

Che la mia alleniva fia totalmente vera, penlb non ci farà

chi voglia conlutarmela . Era Cesare Ripa ( Autore di tutto

le altre belliflìme Immagini ) bifognofo forfè di mendicar glo-

ria , coli* appropriarli pochi altrui Letterarj parti ? Era Egli sì

goffo, che penfar potefTe che folTe per reltare occulto il furto,

non dico ah' avveduto Mondo , ma in una Roma , Patria del

Castellimi depredato, in una Faenza , daddove Quelli era vera-

mente oriundo , e dove il medefimo dimorava ? E che ne replicale

ancora le Edizioni collo Hello impudente reato ? Non ha relb

forfè Egli fempremai giuflizia al merito altrui , e le Immagini

d' invenzioni sì del Castellivi, che di altri , non fono nella.»

lìia Iconologia col nome de' Loro Autori ? Perchè aveva da_>

porne alcune e non tutte ? Penfìamo anche per un momento
che il Ripa nel trafmettere a' refpettivi Stampatori le nuove Im-

magini , che di tempo in tempo veniva accrefcendo , fi dimen-

ticaffe di porre a tutte quelle , che generofamente le venivano

date dal Castellini , il nome del fuo Autore ; o che ancoro
procedefTe T errore dall' incuria de' Componitori di Caratteri, e

Correttori . Ma il Castellini lo vogliam penfare così poco ge-

lofb delle die Produzioni , così fbnnacchiofo , così indolente ,

che in mirare lotto altrui nome le cofe fìie date al Pubblico

,

non folo lo permetteffe , non folo non fi rifentiffe , ma ancora

di più in ulteriore Edizione di altre nuove ne tacerle parte allo

fteflb Predatore ? Sciocchezza V immaginarfelo . Non aveva

,

torno a dire, bifogno il Ripa di arrogarfi per fue le altrui fa-

tiche: Non era di tempra di sì poco conto il Castellini elio

lo aveffe foffjrco . Né avrebbe affettata la morte del fuo Amico
Ripa ; onde poterfì riprendere per fue quelle tante Immagini

,

che nelle anteriori Edizioni del ióz<$. non erano fotto il fuo

nome . Dicafi piuttofto che incoraggito lo Stampatore da qual-

che nuovo Difcorfo prodotto, e dato dal Castellivi dopo l.i_»

morte del detto Valentuomo ; dalla lontananza di Padova d.o

Faenza ; dalla pericolofa indifpofizione del Castellivi, temera-

riamente fi propofe d' ingannare il Mondo , col fai vedere di

molto accrefeiuta la fua Riltampa , apponendo lenza giudizio a

moire
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molte Figure del Ripa il nome del prelodato Castellivi. Che
fé Quelli riforto fbfle dalla fua indifpofìzione, ed avelie potuto

vedere si vergognolò Plagio , ingiuriofo tanto al fu^ nome ,

indubitatamente il Tozzi non farebbe andaco zfènte da' fuoi gi--

ftifTìmi rifentimenti j ed il Mondo avrebbe più difBnratnente fa-

puto come la cofi fi folle andata.

Si aggiunga inoltre che con pochiflìmo, anzi con niun di-

fcernimento, febbene con evidente malizia , fi è apporto alle

Figure del Ripa il nome del Castellini . Ne porterò qualche?

efempio > e giudichi 1* accorto Lettore , fé lo mi abbia prefo ab-

baglio , nel ritornare nella prefente Edizione al nome del fuo

vero Autore le Immagini infidamente dal Tozzi , feguito poi

da tutti gli altri , appropriate al Castellini . E qui convien-»

che lignifichi che per mera inavvertenza fi è pofto dallo Stam-

patore nella prefente Edizione alle Figure dell' Accademia , o
dell'Adozione il nome di Gio: Zaratino Castellini, che con

tutta giuftizia fi devono credere del Ripa ; ritrovandoli F Acca-

demia fino dal 1615. al i6z<^. tra quelle del Ripa , e l'Adozio-

ne tra quelle nuovamente dallo fleffo Ripa accrefeiute e tra-

fmefTe in Padova al Tozzi nel 161 8.

Nella Immagine dell' Amor domato in tutte le Edizioni avan-

ti quella del ìózj, fi legge « Ringrazia il Coppetta mio Com-
patriota il Tempo che V abbia fck Ito > ec. Alzò V ingegno il Tozzi,

o Chi a Lui predò aflìftcnza , e pensò che nel!' aggiungere a_>

detta Figura il nome di Gio: Zaratino Castellini , fé avelie

lafciate nel fìio efiere le parole mie Compatriota , di leggieri chi-

unque accorto fi farebbe che quella Immagine era fiata inven-

tata dal Ripa Perugino , e non mai dal Castellini
;
giacché

ognun fapeva che il Coppetta era di Perugia, ed il Castellini

Romano o Faentino; e perciò tollè mio Compatriota , falciando

tutto il refiante

.

Parimente nella Figura della Vita breve , della quale ca-

pricciofainente il Tozzi ne fa Aurore il Castellini , diceva_>

prima il Ripa : Corrifpondc un moral Sonetto ài Francefco Cop-

petta , mio Compatriota, che lo feri'Jc ad afta fm Parente ec. ed

Egli colla ftelli aftuzia lafciò fuori ìe parole mio Compatriota

.

Dice
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Dice il Ripa nel Difcorfo del Configlh ( che non fu mai

del Castellivi ) parlando dell' Orfo =j Aia di quejìo Simbolo

fé ne dirci a filo luogo nella Figura delP Ira ss In tatti alla Fi-

gura dell' Ira , lafciata ancora per buona forte al Ripa , fi parla

dell'Orlo, come aveva promefTo.

Con niente di accuratezza il Tozzi appone all' Immagina
della Diligenza il nome del Cavalier Zaratimo, poiché il Ripa
vero Autore in detta nomina , come fùo Stemma , il Simbolo
ch'Egli porta dell'Amandola, e del Moro Cello; ed il Tozzi

non ha avuta 1' avvertenza di togliere almeno all' Indice ciò

che quefto chiaramente dimoftra . Vedali nella lùa flefla Edi-

zione 1' Indice delle Medaglie moderne , e fi leggerà =j Cesarh

Ripa coli' Amandola , e kMoì'o Cel/ò , e indica la Pagina, dov'è
detta Figura deferitta.

La Notte del Ripa colle lue quattro Parti nell' Edizione del

idz 1). manca, e vi è invece la Notte del Castellini preia dal-

la fiefla Notte del Ripa , ma fpiegata diverfamente .

Varie altre cole farebbero da notarli in comprova del mio
dire; ma giudico bene il Iafciarle alla riflefllone altrui, rilevan-

doli da quefto da me fin qui riferito baitantemente il torto che

fi è latto al Ripa , non meno che ai Castellini , e 1' errore

degli anzidetti Scrittori , Ipecialmente dell' Eritreo , e del fùo

fido Fontanini.

ANNO-
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ANNOTAZIONI
AH3

Oldoìno.

(^)nr^Ra l'Anno i5o> e i5z? , come fi è detto, ufcirono

X alla luce le Edizioni del \6\\ , \6\$ , i5i8.

(Z>) L'Edizione del 1669. non mi è riufcito poterla rinve-

venire . Ne ferirli in Venezia al Sig. Niccolò Fezzana viven-

te , ed Egli compitamente mi rifpofe :

.... Ho tifata tutta la diligenza pof/ìbile per rinvenire la Copia-*

dell' Iconologia di Cesare Ripa impreffa nella mia Stamperìa-*

ftelV Anno 1 66

9

, che Ella defiderava , ma ogni perqmjizione è

rìufcua vana , non avendone trovata riè prefjb di me , né prejjb ve-

ntri altro dì quejli Libra], e de" miei Conofcenti verun Efemplare,

onde rimango col rìncr
e
fcimento dì non averla fervìta nelle fuc-»

premure . Ho bene appretto di me P Edizione parimente di Ve-
nezia appretto Criftoròro Tommafini 1645. ommefla dall' 01-

doino .

(O Fino dal 1603. fi vede divifa in tre Parti P Iconolo-

gia , onde in quello non ha che fare il Castellini . Pare che

P Oldoino voglia dire che nel 1669. fu quella da G10: Zara-
tino divifa, ma Gio: Zaratino intorno l'Anno i<52<,. , o forfè

nello fkfìò Anno , come fòpra vedemmo , mancò di Vita

.

PROE-
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DEL CAVALIERE

CESARE RIPAPERUGINO
TSLel quale fi difcorre genericamente di varie

forme d3
Immagini , colle loro regole.

E Immagini fatte per lignificare una

diverfa cofa da quella che fi vede

coli" occhio , non hanno altra più

corta , ne più univerfale regola , che

F immitazione delle memorie , che fi

trovano ne
5

Libri , nelle Medaglie ,

e ne
3 Marmi intagliate per indulTria

de
J
Latini, e de

5
Greci, o di que

J
più antichi, che

furono inventori di quello Artificio. Però comune-
mente pare , che chi s

3
affatica fuori di quella im-

mitazione, erri , o per ignoranza, o per troppo pre-

fumere j le quali due macchie fono molto abbonite

da quelli , che attendono colle proprie fatiche all'

acquifto di qualche lode . Per fuggire adunque il

fofpetto di quella colpa, ho giudicato buona cofa,

( avendo io voluto di tutte quelle Immagini fare un
fafcio maggiore di quello , che fi poteva raccoglie-

re dalle onervazioni delle cofe più antiche , e però

bifognando fingerne molte , e molte prenderne dalle

* 9 mo-
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moderne , e dichiarando verifimilmente cìafcuna
)

trattare alcune cofe intorno al modo di formare, e

dichiarare i concetti (imbolici , nel principio di queft*

Opera , la quale forfè con troppa diligenza di moki
Amici fi follecita , e fi afpetta , i quali fono io in

principale obbligo di contentare. Lafciando dunque

da parte quelP Immagine , della quale fi ferve P Ora-

tore , e della quale tratta Ariftotele nel terzo Libro

della fua Rettorica , dirò folo di quella , che appar-

tiene a
3
Dipintori , ovvero a quelli , che per mezzo

di colori, o di altra cofa vilibile poilono rapprefen-

tare qualche cofa differente da erta, ed a confor-

mità coli" altra -, perchè , ficcome quefta perfuade

molte volte per mezzo deir occhio , così quella per

mezzo delle parole muove la volontà -, e perchè an-

che quefta guarda le metafore delle cofe , che Han-

no fuori delP Uomo , e quelle che con effo fono

congiunte , e che fi dicono elTenziali . Nel primo

modo furono trattate da molti Antichi, fingendo le

Immagini delle Deità , le quali non fono altro , che

veli , o veftimenti da tenere ricoperta quella parte

di Filofofia , che riguarda la generazione , e la cor-

ruzione delle cofe naturali , o la difpofizione de
3

Cieli , o le influenze delle Stelle , o la fermezza

della Terra , o altre fimili cofe , le quali con un
lungo ftudio ritrovarono per avanzare in quefta co-

gnizione la Plebe -, ed acciocché non egualmente i

Dotti , e gl
a
Ignoranti potettero intendere e penetra-

re le cagioni delle cole , fé le andavano coperta-

mente comunicando fra loro , e coperte ancora per

mezzo
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mezzo di qucfle Immagini , le lafciavano a
3
Poderi,

che dovevano agli altri e fiere fuperiori di Dignità

e di Sapienza . Di qui è nata la moltitudine delle

Favole degli antichi Scrittori , le quali hanno l
J
utile

della Scienza per i Dotti , ed il dolce delle curiofe

narrazioni per gP Ignoranti. Però molti ancora de-

gli Uomini di gran conto hanno (limato loro de-

gna fatica lo fpiegare quelle cofe , che trovavano in

quelle Favoie occultate $ lafciandoci fcritto , che per
3 Immagine di Saturno intendevano il Tempo , il

Iquale agli anni , a
J
mefi , ed a* giorni , da e to-

glie P edere , come Effo divorava que* medefimi Fan-

ciulli , che erano fuoi Figliuoli . E per quella di

Giove fulminante , la parte del Cielo più pura , donde

vengono quali tutti gli effetti Meteorologici . Per

P Immagine ancora di Venere di eflrema bellezza ,

P appetito della materia prima, come dicono i Filo-

fofi , alla forma , che le da il compimento . E che

quelli , che credevano ii Mondo eilere corpo mobi-

le, ed ogni cofa fuccedere per lo predominio delle

Stelle ( iecondocchè racconta nel Pimandro Mercu-
rio Tnfmegiflo ) finfero Argo Pallore , che con
molti occhi da tutte le bande riguardale . Quello

fteflo mofirarono in Giunone , fofpefa in aria dal-

la mano di Giove , come dille Omero , ed in-

finite altre Immagini , le quali hanno già ripieni

molti Volumi , e fiancati molti Scrittori , ma con
profitto di Dottrina e di Sapienza . Il fecondo mo-
do delle Immagini abbraccia quelle cofe , che fono

nelP Uomo medefimo , o che hanno gran vicinanza
* i

o

con
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con Elfo > come i Concetti , e gii Abiti che da'

Concetti ne nafcono, colla frequenza di molte azio-

ni particolari 3 e concetti dimandiamo, fenza più fot-

tile inveftigazione , tutto quello che può eflèr ligni-

ficato colle parole 3 il qual tutto vien comodamente
in due parti divilò.

, h3 una parte è , die afferma o nega qualche cofa

d" alcuno 3
1* altra che nò . Con quella formano V ar-

tificio loro quelli che propongono le Imprefe , nelle

quali con pochi corpi , e poche parole un fol con-

cetto s
3

accenna 5 e quelli ancora , che fanno gli

Emblemi , ove maggior concetto con più quantità

di parole , e di corpi fi manifeita . Con quella poi

fi forma ì
3
Arte delle altre Immagini , le quali ap-

partengono al noftro Difcorlò, per la conformità che

hanno colle definizioni , le quali folo abbracciano le

Virtù , ed i Vizj , o tutte quelle cofe , che hanno
convenienza con quelli o con quelle , fenza affer-

mare o negare alcuna cofa 3 e per elfere o fole pri-

vazioni o abiti puri , il efprimono colia Figura uma-
na convenientemente . Perciocché , ficcome i

3 Uomo
tutto è particolare , quali come la definizione è mi-

fura del definito , cosi medeiìmamente la forma ac-

cidentale , che appariice efteriormente di Elio , può
efier mifura accidentale delle qualità definibili, qua-

lunque fi fiano, o dell' Anima noftra fola, o di tutto

il comporto. Adunque vediamo, che Immagine non
li può dimandare in propollto noftro , quella che

non ha la forma dell
5 Uomo , e che è Immagine

malamente diflinta, quando il corpo principale non
fa
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meno lodevole , ma più ufato per la maggior facilità

della invenzione , e della dichiarazione j e fono que-

lle due forta di limilitudini , il nervo e la forza

dell' Immagine ben formata , fenza le quali , come
effa non ha molta difficoltà , così rimane infipida e

fciocca

.

Ciò non è avvertito molto da alcuni Moderni

,

i quali rapprefentano gli effetti contingenti, per ino-

ltrare ì
3
eilenziali qualità : come fanno , dipingendo

per la Diiperazione uno che s
3
appicca per la gola 5

ger T Amicizia due Perfone che li abbracciano , o
limili cofe di poco ingegno, e di poca lode. E,

3
ben

vero , come ho detto , eh e quegli accidenti , che fe-

guitano neeeffariamente la cofa lignificata nelP Im-
magine , farà lode porgli in alcuni luoghi diftinti e

nudi , come in particolare quelli che appartengono

alla fifonomìa , ed alP attitudine del corpo , che dan-

no indizio del predominio, che hanno le prime qua-

lità nella compofizione dell
3 Uomo, le quali difpon-

gono gli accidenti efteriori d
3

elfo , e lo inclinano

alle dette paflioni , o a quelle che hanno con effe

conformità . Come , fé dovendo dipingere la Malin-

conìa , il Penfiero , la Penitenza , ed altre fimili >

farà ben fatto il vifo afeiutto macilento , le chio-

me rabbuffate , la barba incolta , e le carni non
molto giovenili-, ma bella, lafciva , frefea , rubicon-

da e ridente fi dovrà fare 1

J

Allegrezza , il Piacere ,

il Diletto , ed ogni altra cofa fimile a quelle , e

febbene tal cognizione non ha molto luogo nella

numerazione de
J

fimili , nondimeno è ufata affai , e
* 1

1

quella
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quella regola degli accidenti, e degli effetti già det-

ti , non fempre feguitarà 5 come nel dipingere la

Bellezza , la quale è una cofa fuori della compreen*

ilone de* predicabili , e febbene nelP Uomo e una
proporzione di linee, e di colori , non è per quello

bene efpreffa V Immagine , che Ha foverchiamente

bella, e proporzionata : perchè farebbe un dichiarare

idem per idem , ovvero piuttollo una cofa incognita

con un
a

altra meno conofciuta , e quali un volere

con una Candela far vedere diftintamence il Sole ,

e non avrebbe la fimilitudine , che è V Anima 5 né

potrebbe dilettare ,
per non avere varietà in propo-

sto di tanto momento ; il che principalmente fi

guarda .

Però Noi I? abbiamo dipinta a fuo luogo col

Capo fra le Nuvole , e con altre convenienti parti-

colarità . Per avere poi le fimilitudini atte e con-

venevoli in ogni propofito , è bene d
J
avvertire quel-

lo che awertifeono i Retori 3 cioè , che per le cofe

conofcibili fi cercano cofe alte 3
per le lodabili , fplen-

dide 3 per le vituperabili , vili 3
per le commendabi-

li , magnifiche . Delle quali cofe fentirà ciafeuno

germogliare tanta quantità di concetti nelP ingegno

iuo, fé non è più che Iterile, che per fé fleflo con

una cofa , che fi proponga , farà ballante a dare

gullo e foddisfazione all'' appetito di molti e diverfì

ingegni , dipingendone I
J Immagine in diverfe ma-

niere , e fempre bene

.

Né io oltre a quelli avvertimenti, i quali fi po-

trebbono veramente fpiegare con affai maggior dili-

genza ,
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genza , so vederne quali alcuno altro degno di fcri-

verll , per cognizione di quelle Immagini, le quali

fono in vero ammaeflramento , nato prima dall' ab-

bondanza della Dottrina Egiziaca , come fa teftimo-

nio Cornelio Tacito , poi ribellito ed acconcio col

tempo, come racconta Giovanni Gorocopio ne
3
fuoi

Geroglifici ; talmente che potremo quella cognizio-

ne ailìmigliarla ad una Perlona fapiente , ma verfata

nelle folkudini , e nuda per molti anni ,' la quale

per andare dove è la converfazione li rivelte , ac-

ciocché gli altri allettati dalla vaghezza elleriore del

Corpo , che è V Immagine , defiderino d
3
intendere

minutamente quelle qualità, che danno fplendidezza

all
J Anima , che è la cofa fignificata , e folo era

mentre flava nelle folkudini accarezzato da pochi

Stranieri . E folo fi legge, che Pittagora, per vero

deliderio di Sapienza penetrafTe in Egitto con gran-

diffima fatica , ove apprefe i Secreti delle cofe , che

occultavano in quelli Enigmi , e però tornato a

Cafa carico di anni e di Sapienza , meritò che do-

po morte della fua Cafa fi facelfe un Tempio, con-

làcrato al merito del fuo fapere .

Trovafi ancora , che Platone gran parte della

fua Dottrina cavò fuori dalle fue fecretezze , nelle

quali ancora i Santi Profeti l

3
afeofero . E Chrillo

,

clie fu V adempimento delle Profezìe , occultò gran
parte de

J

Secreti Divini fotto ì
3

ofeurità delle fue

Parabole

.

Fu adunque la Sapienza degli Egizj, come Uo-
mo orrido , e mal vellito , adornato dal tempo per

*' 12 con-
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configlio dell' eiperienza , che inoltrava efler male ce-

lare gP indizj dt
3

luoghi , ne
s
quali fono i Tefori ,

acciocché tutti afFaticandofì arrivino per quello mez-

zo a qualche grado di felicità. Quello veftire fu il

comporre i corpi delle Immagini diftinte di colori

alle proporzioni di molte varietà con belle attitudi-

ni, e con efquifita dilicatezza e delle altre, e delle

cole iflefTe , dalle quali non è alcuno , che alia pri-

ma villa non fi fenta muovere un certo defiderio

d" invefligare a che fine fieno con tale difpolizione,

ed ordini rapprefentate . Quella curiofità viene an-

cora accrefciuta dal vedere i nomi delle. , cofe fotto-

fcritte alle ideile Immagini. E mi pare cofa da of-

fervarfi il fottofcrivere i nomi , eccetto quando de-

vono effere in forma d
3 Enigma j perchè fenza la

cognizione del nome , non il può penetrare alla co-

gnizione della cofa figniflcata , fé non fono Imma-
gini triviali, che per P ufo alla prima villa da tutti

ordinariamente fi riconofcono . S
3
appoggia il mio

parere al coftume degli Antichi, i quafi nelle Me-
daglie Loro imprimevano anche i nomi delle Im-

magini rapprefentate , onde leggiamo in elle , Abun-

jdantia , Concordia, Fortttudo , Felicitas , Pax,

Providentia , Pietas , Salus , Securitas , Victo-

jua , Virtus , e mille altri nomi intorno alle Loro

Figure .

E quello è quanto mi è paruto convenevole

ferivere per foddisfazione de
3
benigni Lettori . Nel

che , come in tutto il reflo delP Opera , le V igno-

ranza fi tira addoffo qualche biafimo, avrò a caro

che
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che venga in parte {gravato dalla diligenza Loro .

Reftando folo ," che hccome io ho ciò fcritto per

gloria di Dio , ed utilità voftra , così ve ne va-

gliate pel medefimo fine* eilendocchè ingrato e vi-

ziofo animo farebbe quello che non rifenfca a Dio
tutto ciò che per mezzo di feconda caufa l

J

ifteiTo

gli propone.

LO
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LO STAMPATORE
AL LETTORE.

NON poteano certamente le mìe Stampe impiegarfi in co/a , che

pili mi piaceffe , dell' Opera preferite , né con più gradevoli

principi di quejii far dì fé mofìra i nuovi caratteri , onde pur ora

arricchir le volli ahbondevolmcnte . I vantaggi fingolari(fimi , che a

tutte le belle Arti derivano dalla celebre Iconologia del nojlro

Cavalibr Ripa ; le giujle lodi ad Efsa date da tanti Valentuo-

mini , le molte edizioni di Ejfa fatte dopo la fila prima comparfi

alla pubblica luce , e la rarità finalmente , in cui tuttavia Efjà era

,

parea che in un certo modo ni incaricai/ero di troppa trafeuratez-

za , perchè avendo tante volte lafciato ufirpare agli Stranieri l' ono-

re di pubblicare quefì Opera colle loro Stampe , pur tuttavia infen-

fibile mi rimaneffi ai forti/limoli , che ognor pia incoraggìr mi do-

vevano ad tifar mia ragione coli' intereffarmì anch' io finalmente

una volta nelle glorie dì così chiaro , ed onorato Concittadino .

La difficoltà però dell' imprefa , e V ambizione lodevole dì ren-

der V Opera fieffa più compita , e più adorna , mi avrebber tutta-

vìa la/ciato con qucjìa inefficace brama , quando per buona forte

non fi [offero combinate molte cofé a favor mìo per appagarla . E
certamente fpiegar non fi può quanto grande foffe il mio compiaci-

rricmo , allorché feppi che incontratof a forte col mio defiderìo il

dotto Genio dell' filmo Sig. Abaie Cesare Orlandi, meditava già

quefìì dì riflampare V Iconologia del Ripa corredata dì fue copiofe

erudite Annotazioni , ed arrichita di molte Giunte fue proprie , e di

bei Rami adornata , portandola a quel punto , che fi poteffe il mi-

gliore coli' accrcfcerla di nuove Immagini o da Lui Jteffo giudi-

ziofamente inventate, » tratte da chiunque con convenevoli fmu-
lacri .

„ E con
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„ E con invenzioni , e Poefie

„ RapprefentafTe grate Fantafie

.

Gli egregi talenti , e la vaflifjima Erudizione del nuovo Auto*

re y ed il /ingoiare fuo genio per tutte le belle Arti , come furono

a Lui cagione d' intraprendere > e di compiere con tanta lode sì

degna imprefa ; così diedero a me occafìom di venir finalmente al

termine de' miei difegm col pubblicarla

.

Che fé già altre volte fu V Opera del Ripa ricevuta con tanto

appiaufo y fperar mi giova , eh' Ejfa fa per 'aver pur ora una

ugual forte \ tanto più che nella pubblicazione degli altri Tomi > che

a quejìo fuccederanno , lufmgar mi poffo , che tanto per la mate-

ria , che verrà in ef/f trattata , quanto per la eleganza delle Figure >

e per tutto ciò , che può render l' Opera pia gradevole , incontre-

ranno anche meglio il comun gradimento .

Per
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PEr ordine del Padre Reverendiflìmo Inquisitore ho letto attentamente

il Primo Tomo dell' Opera intitolata Iconologìa del Cavaliere CcfartL*

f\ipa Ternano notabilmente accresciuta d' Immagini , d' ^innotationi , e di fat-

ti dall' cibate Cefare Orlandi ce. né ci ho trovata cofu alcuna contra la Re-
ligione , i buoni coihimi , ed i Principi : anzi ho ammirato 1' ingegno ,

1*

erudizione , e 1* eleganza , non folo del primo Autore ; ma del fecon-

do ancora , il quale ci ha fatta si confiderabile aggiunta : e però , come_>
Utili/lima alla Repubblica Letteraria, la filmo degna della pubblica luce.

In Perugia. Di Cafa quello di 2£. Ottobre 1764.

Vincenzio Cavallucci
Dottore dì Filofofia e Teologia, e Trofejfore delU Matematiche

in qncfla Vniverjìtà di "Perugia .

Vifa fupradicìa relatione Imprimatur .

F. PETRUS PALMA
Inquifitor Generalis Sancii Officii Perulìa;

Ij'Er comando di Monfìgnore •IHunriflìmo, e Reverendiflìmo Vefcovo di

. Perugia , avendo io letto attentamente il Primo Tomo dell' Opera in-

titolata : Iconologìa del Cavaliere Cefare Ripa Terugino notabilmente accre-

fcinta cf Immagini , d' annotazioni , e di fatti dall' cibate Cefare Or-

landi ec. , non folo non ho trovata in elfo alcuna cofa che Ca con-

traria alla Santa Fede , ai buoni Cornimi , ed ai Principi ; ma in oltre

mi fono grandemente compiaciuto pe '1 iublime pregio dell' Opera, non

meno in riguardo ai primo fuo Autore , che tante edizioni le ha di poi

meritate : quanto ancora in ordine al fecondo* che di molte Immagini, e

di copiofa erudizione P ha nobilmente arricchita ; colle quali avendo anch*

Egli dato Saggio del fuo raro ingegno e valore, la ltimo fempre pik

degna della pubblica luce , e di edere a comune utilità profeguita .

Dal Convento di S. Francefco li 25. Ottobre 1764.

F. Giuseppe Maria Modestini
Zs-Trovhirìale , ed *AIJìflente Generale de' Minori Conventuali

,

e Teologo pubblico nella Z'nivcrfìtà di Terugìa .

Vifa fupradicìa Relatione Imprimatur.

P. A, DATI Vicaiius Generalis Peru&e .

ICONO-
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fa in qualche modo l
J
officio , che fa nella defini-

zione il fuo genere .

Nel numero delle altre cofe da avvertire fono

tutte le parti effenziali della cofa ifleiTaj e di quelle

farà neceflario guardar minutamente le difpofizioni

,

e le qualità

.

Difpofizione nella Telia farà la politura alta o
bada, allegra o malinconica, e diverte altre paflìoni

che li fcuoprono , come in Teatro , nelP apparenza

della faccia delP Uomo . Dovrà ancora nelle brac-

cia , nelle gambe , ne" piedi , nelle treccie , ne
3

ve-

fliti , ed in ogni altra cofa notarli la difpoilzione ,

ovvero pofizione diftinta e regolata, la quale ciafcu-

no la potrà da fé medefimo facilmente conofcere ,

fenza che ne parliamo altrimenti, pigliandone efem-

pio da' Romani antichi , che offervano tali difpolì-

zioni
,

particolarmente nelle Medaglie di Adriano

Imperadore . L* Allegrezza del Popolo fotto nome
d

J

lllarità pubblica , Ila figurata colle mani polle

alle orecchia . Il Voto pubblico con ambe le mani
alzate al Cielo in atto di fupplicare . Veggonll al-

tre Figure , pur in Medaglie, colla mano alla bocca ,

altre ledono coi Capo appoggiato alla delira ; altre

Hanno inginocchiate j altre in piedi 5 altre difpofle a

camminare -, altre con un piede alzato , e con altre

varie difpofizioni defcritte da Adolfo Occone.
Le qualità poi faranno, P eifere bianca o nera,

proporzionata o fproporzionata ,
graila o magra ,

giovane o vecchia , o limili cofe , che non facil-

ite li polfono feparare dalla cola , nella quale

tono
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fono fondate j avvertendo , che tutte quelle parti fac-

ciano infìeme un' armonia talmente concorde , che

nel dichiararla renda foddisfàzione il conofcere le

conformità delie cofe , ed il buon giudizio di colui,

che le ha fapute ordinare infìeme, in modo che ne
rifuki una cofa fola, ma perfetta e dilettevole.

Tali fono quafi univerialmente tutte quelle degli

Antichi , e quelle ancora de" moderni , che non fi

governano a cafo . E perchè la Fifonomìa , ed i co-

lori fono confiderai dagli Antichi, li potrà ciafcuno

uidare in ciò conforme all' autorità di Arinotele ,

I quale fi deve credere , fecondo F opinione de' Dot-
ti , che fupplifca folo in ciò , come nel rello a quel

che molti ne dicono : e Ipeflo lafciaremo di dichia-

rarle , ballando dire una o due volte fra tante cofe

polle inlieme quello, che, fé folfero dillinte, bifogna-

rebbe manifeiìare in ciafcuna , mailìmamente che pof-

fono i Studiofi ricorrere ad Alelfandro d
3
Aleflandro

nel Lib. 2. al cap, 1,9. ove in dotto Compendio Egli

manifelia molti Simboli con lue Dichiarazioni atti-

nenti a tutte le membra , e loro colori

.

La definizione fcritta , benché li faccia di po-

che parole , e di poche parole par che debba elìere

quella in Pittura ad immitazione di quella, non è

però male V olTervazione di molte cofe propolle ,

acciocché dalle molte lì polfano eleggere le poche

,

che fanno più a propofito, o tutte infìeme facciano

una compolìzione , che fia più fimile alla defcrizio-

ne , che adoperano gli Oratori ed i Poeti , che alla

propria definizione de* Dialettici. Il che forfè tanto

più
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più conveniente vien fatto ; quanto nel refto per fé

ftefla la Pittura più fi confa con quelle Arti più fa-

cili e dilettevoli, che con quella più occulta e più

difficile . Chiara cofa è, che delle antiche fé ne ve-

dono e dell
5
una e delP altra maniera molto belle

,

e molto giudiziofamente compolle.

Ora vedendoli , che quella forte d' Immagini fi

riduca facilmente alla llmilitudine della definizione

,

diremo , che sì di quelle come di quelle , quattro

fono i capi , o le cagioni principali , dalle quali fi

può pigliare P ordine di formarle , e fi dimandano
con nomi ulìtati nelle Scuole, di Materia, Efficien-

te , Forma , Fine , dalia divertita de
5

quali capi na-

fce la divertita, che tengono gli Autori molte vol-

te in definire una medefima cola, e la divertita me-
delimamente di molte Immagini fatte, per fignificare

una cofa fola. II che ciafcuno per leftefio potrà no-

tare in quefle iftelfe , che noi abbiamo da diverli

Antichi principalmente raccolte, e tutte quattro ado-

perate infieme per moflrare una fola cofa , febbene

li trovano in alcuni luoghi , contuttociò , doven-

doli aver riguardo principalmente ad infegnare cofa

occulta con modo non ordinario
,
per dilettare coir

ingegnofa invenzione, è lodevole farlo con una loia,

per non generare un
J
ofcurità e faflidio in ordinare,

ipiegare, e mandare a memorra le molte.

Nelle cofe adunque , nelle quali li poffa dimo-

ftrare V ultima differenza , fé alcuna fé ne trova ,
que-

lla fola balla per fare P Immagine lodevole , e di

(omnia perfezione $ in mancanza della quale , che è

unita
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unica Tempre colla cofa medefima ne fi difcerne , li

adoperano le generali , come fono quelle , che polle

infieme moflrano quello ifleffo , che conterrebbe effa

fola.

Dapoi , quando fappiamo per quefta firada di-

ftintamente le qualità , le cagioni , le proprietà , e

s;li accidenti di una cofa definibile , acciocché fé ne
Jaccia P Immagine , bifogna cercare la fimilitudine

,

come abbiamo detto nelle cofe materiali, la quale

terrà in luogo delle parole dell' Immagine , o defi-

nizione do.
3
Retori , di quelle che confiflono nelP

ugual proporzione , che hanno due cofe diftinte fra

ieileffe ad una fola diverfa da ambedue
,
prenden-

doli quella , che è meno , come , fé per limilicudine

di Fortezza fi dipinge la Colonna , perchè negli Edi-

fizj fofliene tutti i falli , e tutto r Edificio che le

fla fopra , fenza moverfi , o vacillare , dicendo che

tale è la fortezza nel!" Uomo , per foflenere la gra-

vezza di tutti i faflid; , e di tutte le difficoltà , che

gli vengono addoffo j e per fimilitudine della Ret-

torica la Spada , e lo Scudo , perchè , come con

quelli Iflrumenci il Soldato difende la vita propria,

ed offende P altrui , così il Retore , e P Oratore

co
3

fuoi argomenti , ovvero entitemi , mantiene le

cofe favorevoli , e ribatte indietro le contrarie .

Serve ancora , oltre a quella , un J

altra forte di

fimilitudine , che è quando due cofe diftinte conven-

gono in una foia differente da effe j come , fé per

notare la Magnanimità , prendcffimo il Leone , nel

quale ella in gran parte fi fcuopre 5 il qual modo è

meno
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DEL CAVALIERE

CESARE RIPA PERUGINO

ABBONDANZA.
Di Cefare RJpa .

Onna graziola , che avendo di una bella Ghirlanda di vaghi fio-

ri cinta la fronte , ed il vellimcnto di color verde , riccamato

W> D ^11 di oro ; con la deitra mano tenga il Corno della dovizia pieno

&<M».3n!l di molti, e diverfi frutti, uve , olive, ed altri; e col finiftro

Lvaccio llringa un fafeio di fpighe di grano , di miglio , pani-

__
co , legumi , e fomiglianti , dal quale fi vederanno molte di det-

te fpighe ufeite cadere , e fparfe anco per terra.

Bella, e graziofa fi deve dipingere 1' Abbondanza , ficcome cofa buo-

na, e defiderata da ciafeheduno , quanto brutta, e abbominevolc. è riputata

-la Carertla , che di quella è contraria •

A Ha
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Ha la Ghirlanda di fiori ( a ) , perciocché fono i fiori de' frutti , che_>

fanno i' Abbondanza medaggieri , ed autori ; polfono anco lignificare l' alle-

grezza , e le delizie di quella vere compagne .

Il color verde , e i fregi dell' oro del fuo veltimento ,f>no colori pro-

pri , ellendo che il bel verdeggiare della campagna moitri fertile produzio-

ne ; e f ingiallire » la maturazione delle biade , e dei frutti , che fanno 1"

Abbondanza »

Il Corno della dovizia ( b ) per la favola della Capra Amaltea , racconta-

ta da Ermogeoe nel Hb. della Frigia , ficcome riferifee Natale Conte nel li-

bro 7. delle lue Metrologìe al cap. 2. di Acheloo , e per quello , che Ovi-
dio fcrive del detto Acheloo fotto figura di Toro , nel lib. 9. delle Trasfor-

mazioni , è manifeito legno dell'Abbondanza, dicendo cosi:

Tfajades hoc pomis ,
&• floris odore repletum

Sacrurunt , divesque meo bona copia, corni* efì .

E perchè l'Abbondanza li dice Copia, per inoltrarla , cosi la rappre-

fentiamo , che il braccio Infiltro abbia come il deliro la fua carica , e dav-

vantaggio , ellendo che parte dì quelle Ipighe li fpargano per terra •

In prxfcriptam ^ibbundantia figuranti , Dominicus *4nca}anus .

*Afpke tcrrantm ftaventes imdique campos

Multiplici complet mcjj'e benigna Ceres .

"Pomorum vario carvantur pondere rami ,

Et bromio vitis piena liquore rubet ,

Cerne boum, pecudumque greges bine latteits humon
Bine

[ a ] Ha la Ghirlanda di fiori ec. Quindi n'è nato il Proverbio : Vitex floret , fjj*

totrm maturuit , riferito da Plutarco nel i„ lib. delle fue Convivali j del qua-

le però non aggiunge uè l'ufo, nel* orìgine » Ma il Raccoglitore de* Proverb)

dice lignificare , che fia ornai tempo, che il Giovane dia faggio di (naturo in-

gegno; che vuol dire produca il frutto, che lì afpetta dall' Indole fua, che è

come il fiore , il quale precede il frutto ..

[ b ] // corno della dovizia ec. Qui 1* Autore tocca due diverfe opinioni del Cor-

no della Dovizia alquanto ofcuramente;onde è neceffario di meglio fpiegarle:

Alcuni dicono, che quello Corno folle di quella Capra , da cui fu fatto nutri-

re Giove dalle due Ninfe Amaltea, e Meliffa , ovvero Ega,ed Eb'ce,la qual

Capra avendoli rotto per difgrazia un Corno ad un* Albore , recò grandilfìmo

difpiacere alle dette Ninfe, ma non potendone far altro , lo empirono di di-

vertì fiori , e frutta, e lo prefentarono a Giove, a cui hi molto grato , e vol-

le che per onore della fua Nutrice folle Tempre fegno di Abbondanza . E Pe-

lecide , come riferifee Apollodoro , lafcìò lcritto tale effer la virtù di quello

Corno, che copiofameute fomminiftra tuttociò , che 1' Uomo defidera per cibo,

e per bevanda . Ma li legge ancora , che quello Corno non fu di Capra , ma
dì Bue, cioè di quello, fri, cui lì cangiò il fiume Acheloo ,

quando combattè

con Ercole per Deianira prometta in'moglie dal Padre ad ambedue : Imper-

ciocché Ercole ruppe ad Acheloo nel lottare un Corno, e gittatolo via , le_»

Najidi Ninfe de* Fiumi lo raccolféro, ed empitolo di varj fiori, e frutti, e_»

dì verdi frondf adornatolo alla Copia lo confecraron.0 ;e perciò tu chiamato il

Corno della Copia, e della Jbovizia.
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Mine pingui fudant 'Smina, %'iutla lacx .

Sylva, feras nutrit , producunt ecquora pifees ,

vieriis campis Ixta vagolar avis

.

§>jid jam depofeas proprios , mortili*, in uf tt

2{ec Calum qwcquam , nec tibi terra negat .

abbondanza .

Donna in piedi , veftita di oro , con le braccia aperte , tenendo 1* una,

e 1' altra .mano ibpra alcuni celioni di ipighe di grano , i quali filano dalle

bande di detta figura , ed è cavata dalla medaglia di Antonino Pio , con let-

tere , che dicono : ANNONA AUG. COS. 1III. , et S. C.

abbondanza Marittima.

Cerere fi rapprefenta con le fpighe nella delira mano , ftefa fopra la

prora di una nave , ed a piedi vi farà una mifura di grano con le fpigne_s

dentro, come 1' altra di fopra .

abbondanza Marittima

.

Donna * che con la delira mano tiene un timone » con la finiftra le_j

fpighe

.

abbondanza

.

Donna con la Girlanda di ipighe di grano , nella delira mano un maz-
zo di canape con le figlie , e con la finiiira il Corno della dovizia 5 ed un
ramo di gineftra , fopra del quale faranno molte boccette dì feta

.

FATTO STORICO SAGRO.

A Faraone , mentre col corpo in profondo /onno pofava , vagando colla

mente parve trovarli alla riva di un Fiume , dal quale tifavano lette

belle , e graìfe Vacche , che in paludofi luoghi a pafeer fi pòfero ; quan-

doché dallo iteflfo Fiume altre fette fmunte , fòrdide Vacche fortirono , pren-

dendo cibo lunga la riva di detto Fiume in luoghi verdeggianti , e fioriti,

ed affamare > vidde , che afTalke le graffe tutte le fecero loro palio. Atter-

rili! Faraone , fi feofife dal lònno , pensò forfè la vanità de' fogni , addomi il-

fi di nuovo . Ed ecco altro confimile fogno turbargli la fantafia . Sette_>

belliflirae Spighe di Grano mirò efler deprefle , ed affatto confunte da altrettan-

te (pighe aride , e prive totalmente di frutto . Deltatofi con (pavento radunò

i Savi «lei Regno per 1' interpretazione della Vifione : nelluno feppe feltrar-

la . Giufeppe Figlio di Giacobbe Ebreo , che da Fratelli venduto , dalla

impudica Moglie di Putifar falfamente accufato nelle Carceri della Corte dì

Egitto gemeva , chiamato perciò alla fua prefenza ? fpiegò , che tanto le

A z fette
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fetf« grafie Vacche , quanto le lette colme Spighe denotavano i fette Anni *

che flati farehbono di Abbondanza , legniti da altri lette di tale Careih'a , clic

confumato interamente avrebbono tuttociò avelie prodotto la Terra ne* iò-

praddetti fette Anni di fertilità . Saggiamente perciò penlando Faraone , So-

praintendente lo delle all' Abbondanza del Regno , ed a Lui tutta la cura

affidò del buon Provvedimento de' Tuoi Popoli . VerilìcofTi intanto il fuo Pre-

ligio . Venne P Abbondanza , ed Egli in tal tempo fece radunare nelP Egit-

to quanto mai Frumento potè trovarli. Segui laCarellìa, e con tal furore fi

avanzò , che mileramente la Gente di fame fi moriva . Tutti all' Egiziaci

Corte correvano fino dalle più remote Regioni ; Tutti la faggia Provvidenza
iti Giufeppe benedivano , confermandolo , ed acclamandolo col Nome di Sai»

v.itore del Mondo. Efod. cip. 41.

FATTO STORICO PROFANO.
PRegìali Cicerone nella fu a Orazione a' Pontefici per il riedificamene) di

fua Cala , che nel tempo del fuo efiglio penuriava così Roma di vi-

veri e di tutto , che nata eifendo fiera {edizione nel Popolo , minacciata ve-

niva dell' ultimo clterminio , fé provveduto non fi lòde alle bifogna. Venne
in fommo lpavcnto il Senato , erano atterriti i Nobili . Finalmente uniti tut-

ti con la Plebe a richiamare Cicerone , al fuo ritorno , e col fuo provve-

dimento fi die riparo alle gravidi me urgenze; trovato fu il modo, onde_»

avere e Grano , e Biade ; cefsò la fame ; terminò il terror ne* Romani • Cic,

prò domo fua ad Tont. Qrat. 30.

FATTO FAVOLOSO.
TRittolemo di Grecia Alunno di Cerere , da Ella ricevette un Vaiò de-

nominato Pirodoro con ordine » che , afeefo nel di lei Carro , girade_»

per il Mondo , e fpargeile ciò che dentro vi aveva Ella porto . Era quello

ricolmo di grano, ed aveva la proprietà, che per quanto fé ne vertane ri-

maneva lèmpre pieno . Allegro Trittolemo e per la fama , che nel Mondo
•acquiiVata li lìirebbe , e per 1' abbondanza , che a quello avrebbe recata , più

che di buona voglia ubbidì la provvida Dea . Giunto nel fopravvenir della

notte in una Città della Scizia , in cui, come Re , riledeva un certo Lineo,

falciato in dilparte il Carro con i Draghi , fi portò all' Abitazione Reale

,

s' inchinò al Re , e gli chiefe per quella notte albergo ,
promettendogli io-

prabbondsntc ricompenla : e qui gli narrò 1' ordine di Cerere , e gli le ve-

dere in una gran Loggia i prodigi del fuo Vaiò . Stupito Lineo P accolle ,

P abbracciò , ii trattò lautamente alla propria menia . Andato quindi Trittole-

mo a dormire , P ingrato maligno , e avaro Re, temendo , che fé fparlà

fi folle tra fuoi Popoli la gran maraviglia , lo avrebbono voluto per loro Si-

gnore ; ed inoltre penlando , che farebbe Filò divenuto ricchiflìmo , e famofilfi-

mo fé riufeito gli folle il rapire il Vaio ; (labili portarli tacitamente al letto dell*

Olpite 3 trucidarlo , e fcrvìrfi con tutto il comodo del Pirodoro . Non ebbe

effetto
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effetto il Tuo malvaggio pernierò , giacche ncll' atto di volerlo fvenare fu da

Cerere trasformato in un Lupo Cerviero . Ovid, Marnar, lib. j,

ABORRIMENTO
Dell* cibate Ccfxrc Qrlandi*

C.M

UOmo di grave prefenza e con fopracìglìo , coìta Tetta voltata alla_j

parte a quella oppoiìa, nella quale moltra di aver ofTervato qualche
colà, che sfugga di voler vedere, colle braccia in alco, e in atto di mara-
viglia e riparo . Si dipinga in atteggiamento di iputare . Verta un abito can.

dido . Gli fi ponga a' piedi un Armellino .

E' T Aborrimento un' alienazione , un diifentimento , una discrepanza-^
dell' animo da qualche cofa , e per ciò fi dipinge Uomo di grave prelenza
e con fopraciglio , per eilère proprietà dell' Uomo grave 1' avere orrore ,

sfuggire, e didentire da ciò, che reputa non buono. Il lòpraciglio è indizio
dell' animo repugnante , giacche : Flatus , ai frons animi efl Janna, qux /igni»
f.c.it voluntatem abditam , ac retrnfam . Cicer. de Pet. Conf. E nel 3. de
Orat

.
Omnis motits animi fuum quemdam a natura babet "jultitm , et fonnm , et

geflim. binimi Imago vultus e/ì , judices oculi.T^am hxc efl una pars corpo-
ris , qu.t quot animi motus fnnt , tot Jìgnificationes pofjìt ejficere . Oculi enim flint*

quorum tum intentione , tura conjettu, tum bilaritate, motus anìmorum fìgnijica-

mus aptè
.
7{am oculos natura nobis , ut Equo , C5* Leoni fetas » caudam , au-

ra , ad motus mimoritm declarandos dedit .
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E il noftro celebre Metaltafio Deli? Artaferfe .

In gran parte dal volto il cor fi {copre .

La Telia voltata alla parte oppolta a quella , in cui moftra di aver*

offervato qualche cofa , che^ sfiigga di voler vedere , chiaramente dimoltra 1'

azione dell' Aborrimento , giacché è un moto dalla natura infognatoci , il ri-

volgerli altrove, allorché e' incontriamo in cofa , che ci difpiaccia . Iddìo

per dare ad intendere quanto abborrifea i Sanguinari , cosi parla per Ifaia cap.

j. Cam extenderitis mmts vefiras , avertam ocidos meos a vobis , manus enim

vefirte Janguille piena: funt .

Parimente per le braccia in alto , e in atto di maraviglia e riparo

,

intendo inoltrare , che 1' aborrire una cofa è un' effetto della maraviglia

,

che ci cagiona , e perciò cerchiamo da quella fcanfarci

.

Per Geroglifico dell' Aborrimento , fecondo la teltimonìanza di Pierio

Valeriano , gli Antichi ufavano il gè (lo di fputare ; e rapporta Teocrito , che

dille , che ben tre volte uno gli aveva fputato nel feno in contradegno di

queir aborrimento , che di eflb aveva . Con sì fatta ignominia Impiegavano

ciò che da elfi era avuto in obbrobrio, ed in odio.

Apprettò Giovanni Bonifaccio dell' Arte de' Cenni Par. I. Lo fputare „ E'

,, getto di abominazione ( fono fue parole ) , e di volere con diipiacere al-

„ cuna cofa da noi fcacciare , e perciò quando intendiamo , o vediamo alcuna

„ cofa vergognofa , e fporca sputiamo , inoltrando con quello gelto di ribut-

3 , tarla da noi , come gittiamo via quclP efcremento , onde appretto Teren-

„ zio leggiamo in Eun. per traslazione : Expuere miferiam ex animo

.

Come il color candido è più di qualunque altro colore (oggetto a ri-

cever macchia , così per il candore dell
1
abito , di cui va veftita la noitra_j

Immagine, fi fpiega la delicatezza di un' animo, che sfugge quelle cofe,che

può credere , che la poffino appannare , e recarle macchia

.

Quella per fc fletta è una Yirt
ì
l 5 fi avverta però di ben dìftinguerla .

Pur troppo da taluno li prende in ricambio , ed il più delle volte ha fe_j

tua forgente da un fondo di cattivo genio, di feortefia , di non retto pen-

tire . Il far tanto da Catone non è tempre bene . L' oflentar di foverchio il

Ritratto d' una Lucrezia ,non merita tutto V applaufò , ed accade per lo più,chc

mal fi crede

"Dna virtù , che P ordinario eccede. Metaih Iffipile ,

E nell' Artaferfe Atto II. Scena XII.

Ila quefla i fuoi confini , e quando eccede ,

Cangiata in vizio ogni vinsi, fi vede .

E più chiaramente nella Betulia:

^ìlla virtù preferitti

Sono i certi confini , e cade ognuno ,

Che per qualunque via da lor fi fcofla ,

In colpa egual , benché talvolta oppofla

.

L' Armellino, che ti pone a piedi fpiega l'eflenza dell' Aborrimento;

imperciocché detto Animale é così amante del proprio candore , ed aborrifee

tanto P immondezza , che elegge piuttoflo di morire , che imbrattarti nel

fango
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fango. Non mi pare, che fu qui da tralafciarfi il leggiadro Sonetto di Leo-

nido Maria Spada concernente all' orrore , che ha 1' Armellino del fango .

S Ti E T T 0.

ViAgo ^irmellin , ehe di tèa bianca fpoglia

Fai pompa altera a quefii colli intorno ,

E tal pregi il Candor , che ti fa adorno »

Che temi ogn* aura il macchi , ogni ombra il taglia ?

xAh qital folle desìo , qual flrana voglia.

Ti trae fuor dell'' tifato ai rat del giorno ?

T^on fai che far qui dee prelìo ritorna

dori dolce cagion (C ogni mia doglia ?

Fuggi , deh fuggi » che fé refli alquanto ,

Sola fra tante TJjnfe ir la vedrai ,

Come candida il cor -, candida il manto ;

Onde al gran paragon ti crederai

Tinto del fingo , che sì aborri » e intanto}

Mtfero ! d? onta , e di dolor morrai .

FATTO STORICO SAGRO.

L'
Iniquità dell' Uomo cosi accrefeiuta fi era , che agli occhi del fuo eter-

no Fattore , in tuie aborrimento venne , che per fpiegazione al fenti-

mento noltro con facente , fi pentì quafi di averlo creato ; per lo che ordinò

a Noè , il quale folo giuito con la. fua Famiglia nella terra trovava!! , che ,

formata un
1

Arca , in quella con la detta Famiglia fua » e con un malchio «

ed una femina di tutte le lpecie degli Animali fi ricovrafle , e ben fi chiu-

deife ; Efeguito ciò da Noè i fece Iddio aprire le Cataratte del Cielo , e con un

general Diluvio di acque , che durò per ben 40. giorni ,e 40. notti , fom-

merfe > ed elHnfe tutti i Viventi lòpra la terra , eccettuatone lblo il detto

Noè , fua Famiglia , e gli Animali , che con elfo nell' Arca ridotti li era.*

no . Genef. cap. 7.

FATTO STORICO PROFANO*
MEntrc che Camilla Dittatore de' Romani teneva in ftretto attedio Ia_,

Città, de' Falifcì 5 e che la Cittì dalla fame era angulliata , fé orec-

chio dare aveife voluto ad un traditore , agevole cofa gli farebbe fiata il

fubito prenderla ; Perocché il Maeltro de' Figliuoli di tutti i Principali al-

feduti, ufeito dalla Città lutto pretelto di voler condurre a ricreazione lun-

go le mura quei Giovinetti , li diede tutti in potere del Dittatore , di-

cendogli che poteva ben' allora aflìcurarfi d' avere la Citta nelle mani , po-

feiache in fila balia aveva i più cari pegni di quei miferi Cittadini . Spia-

cque tanto a Camillo un' atto cosi icelerato a che in vece di ièrvirii deli"

oppor*
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opportunità per i fuoi Trionfi , comandò, clic fotte fpogliato il perfido Pe-
dante , e cosi nudo , e legato fi confcgnatle a quegli llefii Scolari , che

con un mazzo di verghe ciaicheduno in mano lo dovettero ricondurre alla

Città a' loro Padri. T. Livio Dead, i. lib. 3. cap. ij.

FATTO FAVOLOSO.

FU tale , e tanta la nimicizia tra i due Fratelli Atreo , e Tiefie , Figli

di Pelope , e Ippodamia , che non laiciavano occafioni, onde vicende-

volmente offenderli . Tielìe non temè di violare al Fratello la Moglie , il

che da Edo faputo , uccifo un piccolo Figlio di Tiefte , lo fece cuocere , e

come vivanda all' impudico Padre lo fece prefentare . Aborrì tanto il Sole

fimile empietà , che ritornando indietro il ilio Carro , privò di luce pei

tutto quel giorno la Terra . Ovid. Mct. Sencc. Tr-igic*

ABUSO
Deli* rifate Cefarc Orlandi»

UOmo di afpetto deforme vefiito con Abito a Lirte di varj colori . Otfér-

vi ridendo il Tempo , che vola . Abbia avanti un Povero , che gemi»

flellò gli chieda la limofina , ed Elfo neppur guardandolo , con la iìniibra

mano getti de' denari nel mare , e con la delira impugni lina ipada . Abbia a'

piedi de' Libri 5 che inoltri, di calpestare

.

Per
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Per T Abufò, di cui ora rapprefento 1' Immagine, intendo generalmen-

te parlare del mal' ufo , che fa I* Uomo di quei doni di animo , di corpo*,

e di fortuna, che gli vennero dal Supremo Difpeniatore compartiti. »

Lo immagino perciò Uomo di afpetto deforme per drnioftrare , che
non meno della bruttezza è da fchivarfi 1' Abufo . Lo veffo con abito a li-

lle di var; colori per indicare la moltitudine , e varietà degli abufi, che re-

gnano nel cuore degli Uomini, ì quali verremo in parte efaminando in Se-

guito alla fpiegazione della nolfra Figura

.

Si dipinge in atto di oifervare ridendo il Tempo , che avanti gli vola ,

per dimoltrare la pazzìa di quelli , che del tempo loro conceduto , non fanno

punto fervirfi , o mal forvendofene , indolenti in braccio al proprio delirio

,

non riflettono , che palla quello , e più non ritorna . Con ragione uV.piice il

non mai abbaflanza iodato eruditiffimo Sig. Paolo Rolli in un leggiadro iùo

Endecafiilabo

.

E pur le flolide adirne mal nate

Bjtrofa , o pigra tutta trapalano

V irremeabile più. 'viva etade \

L' applicazione per la Gioventù è un nome odiofo . E' cofa veramen-
te deplorabile il confiderare quanti Giovani con graviffime ipefe , ed inco-

modi mantenuti vengono fuori del loro Paefe a lòlo oggetto di profittare

nelle faenze , ed elfi defraudando prima fé fieflì , poi le belle fperanze de*

loro Maggiori ,eP allettativa della Patria , a tutt' altro che a quelle fi appi-

gliano , vergognofamente le ore paffando o in giuochi , o in vili tratteni-

menti , o in amori , o in crapule . A quanti fi può cantare , come Perfio nel-

la Satira terza

.

T^empe hoc affidile ? Jam darum mane feneflras

Intrat , r> angujìas e.xtendit lamine rimai :

Stertimus indomiti!}}/ quod dcfpurnare Falernunt

Sufficiat , quinta dum linea tangitur umbra

.

En quid agisì Siccas infana canicola rneffes

Jamdudum coquit , & pattila pecus omne fub ulmo eft

Giovane fconfigliato! feguitarò a dirti collo Hello Perfio.

Oh mifer : inque dies ultra mifer !

Se fi confiderafle fedamente
®>uid funms , & quidnam vifturi gignimur , orda

Quis datus , aut meu-e qui mollis flcxus , et unde . Per£ Sat. 5
fi farebbe alcerto altri ufo del Tempo :] alla fpenfierata fi vive , fi confiderà

di paflaggio il precipitevoliflìmo fuo corfo , ma lenza affannarfene . Evidente
e quotidiano appariice il mifero naufragio , e l' inutile tardo pentimento dell

feiopcrati, perchè fenza alcun prò . Pur troppo bramerà 1' Uomo di aver fatto

altri ufo di quello , ma coftretto farà efclamare con 1' amante Camillo Ri-

nieri Zuchctti, d' eflferfi ravveduto allora, che il periglio divenne inevitabile

precipizio

.

SOLETTO
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SOLETTO.

BE?ichè d* ^imor nel vajlo Mare, infido

D' ogni intorno fcorgejjì infrante , e [parte

Su flutti galleggiare antenne , e farte y

E dì infepolte membra orrido il lido a

E un fero udiffì lamentevol grido

Di naufraghi infelici in ogni parte ,

Tur w' affidai fenza governo ,ed arte »

Ove il Mar mi parea tranquillo , e fido •

Ma non fi toflo avea fciolto le vele *

Che forfer congiurati a farmi guerra

Venti rabbiofi , onde mi tenni ajforto .

Sbigottito io gridava , a terra , a terra ;

Ma al franger di nemica onda infedele

Bjippe mia fragil barca in faccia al Torto

,

Si figura che abbia avanti genufletto un Povero , mentre con la finiftr*

getta de' denari nel Mare, per fignificare 1' abbominevole abufo, che farti del-

le ricchezze , della nobiltà , e di quelle cognizioni, che all' Uomo dalla Mi-
fericordia di Dio fono Hate concedute .

Sono le ricchezze fenza alcun dubbio un dono di tanto rimarco , che
a giudo penfare formar potrebbero un Uomo veramente felice, fé riguardine ,

quali riguardare fi debbono , come uno de' principali Iitromenti per efercitare

la Virtù. Ma ciò di rado purtroppo addiviene; mentre i Poileilòri di quel-

le feordati del vero fine » per cui dal Cielo conlegnate le vennero , Itoltiffi-

mamente fi danno a penlàre di ellcrne in tutto aflblutì Padroni , e che per

ciò loro permeflb fia il farne qualunque ufo in capriccio lor venga . Inganno

lenza fine dannevoice vergognofo ! Sono Padroni , è vero, delle loro ric-

chezze , ma non aflbluti . La loro riferva confiderare fi deve, devefi riflettere

alla loro reitrizione . Si afcolti Santo Agoib'no nel fuo Sermone 2ip. de_>

temp. ghtidqaid , excepto Viflu , dr veftitu, rationabili frtperfluit , non luxui refer-

veiitr , fed in tbefmro ctelcfti" per eleemofynam reponatur . ^uod fi non feceri»

w.'.s res alienas invafimus . Sentali S. Gio: Grifoltomo , Bafilio , Beda , Teo-
filatto ; Sentali S. Godenzio come fcrive a Germinio ferm. de Villico iniqu.

T£ibil noflrum effe in hoc fecdo ; nobis creditam effe difpenfationem facult.i-

tum Domini noflri , vti ad utendiim cis fufficienter , vcl ad diftribuendum con»

Jenùs , ( e perciò ) non licere nobis eas expenfas ufurparc fuperfluas , cui»

fit erogationis ratio Domino venienti reddenda .

Ed invero che Arano , che barbaro penfare è quello di colui , che
abbondando di tutto , o allegro tra gozzoviglie , tra lulfi fpandendo i fuoi

averi, o nemico ancor di fé Hello ponendo tutto il fuo cuore nel maggior-
mente accumulare dovizie , ha coraggio di fentire fenza dettarli a pietà , di

mirare indolente le miierie de' Poveri della itetla fu* materia imballati ! E
quello
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quefto un troppo iniquo abufarfi della liberalità feco da Dio ufata ; è quefto

un torto gravilfimo al benefico Difpenfatore ; è un empiamente dimoltrare

in Elfo ingiuitizia : T^imejuid injufìus efl Deus ( efclama S. Greg. ferm. Si.)

ut tiobis non ecqualiter dijlribuat litx fubfidia : ut tu qiùdem tjfes af/ìuens » &
abutidans , aliis iero dcejltt , & cgercntl Si penfi, fi penfi al mìferò fine dei

Ricco da S. Luca 12.17. defcrittoci, e fi rifletta giù ito intorno 1' ufo de'

terreni beni .

Parlo così de' Ricchi , come altresì -de' Poveri dico , che abufarfi non
debbono deila ftefla loro povertà ; giacché pur troppo alla giornata fi mira-

tio de' Pezzenti , che affidati nelle copiale limoline , che -difpenfare fi fo-

gliono , amano piuttollo trarre una vita fpenfierata ed ozioia, che proccu-

rare a forza de' loro Indori un Jodevol follievo alla propria miferia,

E' la Nobiltà iJ più bel pregio, che nel Mondo adornar polla. 1' Uomo,
quando però con ia Virtù vada unita , e di fé fletta non fi abufi ; giacché

pianto è pia grande il dono ,

Chi ne abufa è più reo . Metaf. la PafT.

E benché in altro proposito : Cui plus datimi </? , plus nqnuetuv ab es .

S. Greg. Omil. 6.

La Superbia , Ja Prepotenza è il veleno de' Nobili , Sono infoffribili

quelli , che armati di una intollerabil ferocia sdegnano quafi di filfare lo fguar-

do ne' loro inferiori , e trattarli altramente non fanno che con violenza^ e_>

vilipendi. Se confideralfero , che Iddio non li ha innalzati a' gradi fuperiorì,

fé non fé per impiegarli nel fuo fervigio col l'occorrere gì' inferiori , in fo-

nfiglievol guifa non fi diporterebbero ; ed alla mente di leggieri loro fov-

verrebbe che altra difugguaglianza tra '1 Nobile , e '1 Plebeo non corre » che
un accidente fortunato , di cui non ben fervendoli , ad altro non giova , che
a farli dilìinguere ingrato al Cielo, indegno dell' attributo di ragionevole»

ed inferiore agi' inferiori fuoi medelimi .

II peggio però fi è di quelli , i quali abbacinati dallo fplendore del lo-

ro potere , tutto fi danno ad intendere che ad elfi fia lecito . Bramano , chie-

dono , vogliono. Raggiri, minacce, tutto li mette in opera purché fi ot-

tenga l'intento . Moitrano di eiler tanto al di fopra degl' inferiori, che mol-
te volte in vece di dare ad elfi, da elfi vogliono vitto, velHto , vogliono
tutto . Come quello ? Mi fpiegherò . Intendo ragionare di coloro , che quan-
to fan pompa di aver Servi a' loro comandi, altrettanto non hanno roiìbrc di

trattenere a quelli i dovuti falarj : Di coloro, che tutto giorno ordinano ed
a quello, ed a quel povero Artifta , onde fodisfare al capriccio, ed al la-

tto, e lafciano feorrere degli anni, prima che fegua il pagamento de'

fudori di povera gente, che languc di fame . Veltire fi vuole alla grande,
alla ricca ; pagare poi vien fempre a tempo, e per lo più reità al povero
Mercatante il milero onore di aver fervito un Nobile ; poiché fé la 1 ecelfi-

tà lo Infinge a richieder ciò che gli il deve , o gli il fa dire , che il Signo-
re non e in illato di dargli udienza., o fi fcaccia dalla fu a prefenza taccian-

dolo di temerario importuno , e con minacce, e con iltrapazzi fi fa avvilito,

che più non infallidifca il nobile Debitore. Cosi fi abufai' Uomo dell.' fil-

li 2 perioritì
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periorìtà del grado , in cui Dia lo ha costituito . Così fi tratta qnel!a_j

povera gente tanto caldamente da Crilto raccomandata. Ah Nobili mal

configliati 1 T^udeat illis tollcre , q.iibus fubemar cfftrrc : grida il dfjtciflimo

Caflidoro E P . 1. 5-.

E' un abufo enonne quello de' Superiori, che o tiranneggiano, o fup-

peditano i prorj Sudditi ; E' un abuia intollerabile quello de* Genitori , clic

non dubitano rendere fchiavo 1' arbitrio de' Figli . Oh quanti 1' autorità

loro da Dio fopra la propria Prole concetta convertono in Tirannìa l

Per la Spada, che tiene impugnata fi fpiega 1' abuio delle Armi, e_>

della Guerra . Sono le Armi Illrumenti nel £ùo principio rinvenuti per
folo comodo del Genere umana, per difefa dagli atfaJti delie più feroci

Belve all' Uomo non più innocente , ribellateli . Cangiata fi è di loro

P ufo » fi fono aguzzati gì' Ingegni , e ritrovata fi è un infinità di armi
di divede fpecie ad aggetto ( cola invero mollruofa 1 ) di muovere P Uo-
mo allo iterminio dello dello Uomo ; e mentre quello cai nome di Ragio-
nevole fi fregia, più degl'Irragionevoli da tutti i principi della Ragione fi

icolla . Qual' è de' Bruii che contro la propria fpecie amarli fi veda ?

Troppa a ragione fé ne duole Giovenale nella Satira 15..

Sed jttrn Serpentttm maio? concardia : pareti

Cognatis macidis fhnilis fera : quando Leoni

Fortior evipitti vitam Leo ? qua nemore unquom
Expiravit *Aper majoris dxìitibus *Apri ?

Indica Tigris ag'ti rapida cim Tigridc pacem
Ttrpetuam : Sxvis inter fé conventi Vrjìs _

~4ft Homini farum letbale mende nefanda

Trodnxiffe pantm <?/2» cum raflra, & fareda tantum

lAffueti coq'-icre , & marris » ac vomere lajfi

T^efcierint primi gladios c.xatdere fabri .

Sì npprefènta V Abuia con a piedi de.' Libri, che raortrr di calpeflare>
per denotare non fòlo il diiprezzo che da taluno fifa di quelle faenze , die
adornare lo dovrebbono , ma ancora per lignificare il detefìabile ufo, che da

più d' uno fi fa di quelle cognizioni , che apprefe hanno ; giacché il cal-

pellare è un vilipendere; ed allorché fi. fanno- fervire o per dar pafcolo al-

le malnate paiTioni , o lontane fi portano da quel fme » a cui dirette fola-

mente effer debbono * è un- efiere a quelle traditori e ribelli, e soa fé-

guaci chiamar fi podòno » e non coltivatori,- e non amanti.

La Filofbtìa che iflituita è ad oggetto di condurre gli Uomini alla più

perfetta cognizione dell' Ente Supremo » ( che orrore I che empietà! )
quante volte fi è fatta fervire per allontanare 1' Uomo, dì Lui >

E' P' oggetto della Giuriiprudenza , Honefle vivere , alter.rm non Uderc »

^fus J!tnm c:tiq:te tribune . Chi ad altro oggetto P indrizza, non fi: ha da di-

re che la calpelti ? Efimini ciafeuno de' Signori Giudici, Avvocati» Procu-

ratori , efamihi fé Hello. Oh Dio !: quegli umani rifpetti, quelle particolari

amicizie, quei regali» che orridi trabocchi fano dare alla bilancia di Alinea!

qneJP adunare tutte le caule, o giufte » od ingioile che fiano» quel folo

riguar-
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riguardare il proprio intereffe , un nulla prezzando le rovine di tante fa-

miglie , quell' aifidere a feconda lòlo de' donativi , quei raggiri , quelle-'

longaggini a cagione di arricchirli aliena jacltira , quell' abbandonare i po-
veri Clienti , allorché (munti affatto fi fono , oh qual vendetta , qual pe-

.na a fé chiamano !

La cognizione infomma delle feienze è ottima cofa , è obbligo anzi

dell'Uomo l'andarne in traccia, ma per quella traccia, che lo cor.duc.i_j

al fuo Autore, e quelle fèguendo , non perderlo un momento divida, on-
de non abbia a meritar/i il giudo terribil rimprovero , che allo Scienziato

unicamente mondano fa il dottitfimo P. Gio: Battida Cotta in un fuo

SOLETTO.
OTti , che gli armi preziojì , e P ore

7^e' vani Jludj concimando vai ,

E fol Teforo all' altre Età ne fai

Tel breve acq'iìjlo di fugace Onore \.

Vcggoti già per fama altrui Maggiore ,

Maggiore in merto : Ma d' acerbi gizi

%2jtal rneffe dopo morte al fin corrai ,

Se tardi apprendi a divenir migliore ?

*Afcoka , afcolta : ndV ejlremo giorno

~4ndrà 7 tao nome in fempiterno oblìo ,

E fratto avrai Jol di Vergogna , e Scorno .

Ecco , diran le genti , il pazzo , /'/ rio ,

Che di f.iblìme chiaro ingegno adorno,

Ttut' altro feppe , che fé fleffo , e Dio .

FATTO STORICO SAGRO.

MArtin Lutero dotato da Dio di un forprendente ingegno , fu cosi ver-

fato nelle Scienze quali tutte, e particolarmente nella Teologia, che
reib fi era la maraviglia del Mondo , la più bella fperanza della valida dit'e-

fa di nodra Santa Fede : Ma di tanto dono abusandoli non dubitò di empia-
mente impiegare sì bel talento in dillruzfone anzi della fteÒa Sagrofanta
Religione, facendoli Capo di una fcelIeratilTima Setta, che impercettibil

diiordine al Mondo Cattolico ha recato •» ed arreca . Lancìfi , ed altri .

FATTO STORICO PROFANO.

TArquìnio ultimo Re de Romani fu valorofifTimo Capitano , ed ebbe la

Gloria di foggiogare a Roma non poche Cittì . Era perciò foni ina-

mente amato , ed in pregio ; talché prima ancora che monile Tulio luo
Re fu Egli nominato fuo SuccelTore : In perverto ufo convertì E0Ò 1' af-

fetto, la dima, che di lui fi aveva , e dall'ambizione accedat ) , non lafciò
che il quali moribondo Tulio tenuinade in pace i tuoi giorni, ma empia-

mente
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mente i'uccife. Venne perciò unto in odio a' Romani , quanto di giorno
in giorno le di lui fcelleraggini fi accrefeevano. Egli peraltro inlìeme colli

ina famìglia abui'andofi di qucll' autorità , che conceduta gii era ftata , tut-

to fi faceva lecito il commettere . Aronte uno de' Tuoi Figli invaghitoli
di Lucrezia Figlia di Lucrezio Governatore di Roma , e Moglie di Tar-
quinia Collatino, non fi vergognò di richiederla di adulterio, né potendo
{offrire il fuo callo ritìnto , la violentò , 1' oppreife . Avendo 1* infelice-»

Matrona alla prefenza del Padre , e del Marito col ferro in fé punito il

delitto non fuo , cagione fu che abominando il Popolo Romano tanta fcel-

leratezza, e la prepotenza del fuperbo Regnante, lo detronizzò, ed infic-

ine con tutta la famiglia, lo fcacciò fuori di Roma in perpetuo efiglio

,

ftor. Hpm.

FATTO FAVOLOSO.
AVeva Marfia Satiro in Frigia ottenuto dalla natura tale dolcezza nel

fuono , che i Pallori, e le Ninfe attonite e rapite lo afcoltavano.

Fece Egli di quello dono un peflimo ufo , giacché credendofi ancora mag-
giore degli fieffi Dei , ardì porfi al confronto con Apollo , che gli offeri-

va celelli doni, fé ceduto ave (Te . Non defiftendo però dalla Jua doman-
da , dal Nume vinto , fu da Elfo vivo feorticato , e quindi in Fiume del

fco nome convertito . Ondi. Met. lib, 6.

ACCA-
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ACCADEMIA:
Di Ciò. Caratino Cajìellinì .

I?

7* Guzrna

DOnna veftita di cangiante, di afpetto » e di età virile t coronata di oro.

Nella man delira terrà una lima , intorno al cui manico vi fia fcritto :

DETRAHIT ATQUE POLIT . Nella mano Gniltra avrà una Ghirlanda teflu-

ta di Alloro , Edera , e Mirto : Dalla medefima mano pendino un pajo di Po-

mi granali . Sederà in una Sedia fregiata di fogliami , e frutti di Cedro , Ci-

preiìò , e Quercia , come anco rami di Oliva , in quella parte » ove fi ap-

poggia il gomito , luogo più prommo alla Figura . Starà in me/zo di un Cor-

tile ombroib , luogo bofeareccio di Villa , con Platani intorno alli piedi . Avrà
buona quantità di libri , tra' quali rifieda un Cinocefalo , ovvero Babbuino .

Sarà vclh'ta di cangiante di varj colori , per le varie feienze , che in una

dotta Accademia fi trattano .

Si dipinge di età virile per la perfetta , e matura cognizione delle co-

fe , che fi po'Teggono , e difeorrono in quell' età , che non è fòttopolla alle

leggerezze giovanili, ne a' deliramene fenili , ma è dotata di falda mente,
e di fano giudizio.

Si corona di oro, volendo fignificare , che quando l' ingegno dell' Acca-

demico ha da mandar fuori i fuoi penfieri,che in capo confutano , ove è la

parte intellettiva dell' animo noftro ( fecondo Platone nel Timeo ) bifogna,

di' egli li affini , come 1* oro » acciocché pollino ftare ad ogni prova , e pa-

ragone,
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ragone . Da man delira tiene una lima , col motto intorno ( DETRAHIT
ATQUE POLIT

) perchè, ficcome conia lima , inftrumento ftbrile, liman-
doli il ferro , o altro fi pulifee , e levandoli la ruggine diviene lucido , e ri-

fplendente , così nell' Accademia levandoti" le cofe iuperflue , ed emendandoli
li Componimenti , fi pulifeono , ed illullraiio le Opere

; però è necelfario po-
nerle fotto la lima di feveri giudizi degli Accademici , e fare come dice
Ovidio nel lib. i. de Ponto , acciò fi emendino , e pulifehino .

Scilicet incipiam lima mordacius uti

,

Vt fub judicium fìngala l'erba vocem

.

Onde Quintiliano lib. x. cap. 1 1 1. opus polìat lima , e non lènza ragione
fi fdegna Orazio nella Poetica de i Latini , che non ponevano al par de' Gre-
ci cura , e fatica , in limare , e pulire le opere loro .

7^ec virtute foret clarisve potentini armis ,

guàm lingua Lat'mm : fi non ofenderet unum
gucmqne Toetarum limx. labor , <$r mora . Vos ,

TompiìXus fangi'.is , Carmen reprebendite , quod non
Multa dies , & m:i!ta litura coeraiit : atqne

Terfeftum decies non caftigavit ad nngiiem .

E il Petrarca Sonetto 18.

Ma trovo pefo non de le mie braccia ,

2\(e opra di pulir con là mia lima

.

Quindi è , che molto accuratamente dicefi , che ad un' Opera le manca 1* ul-

tima lima , quando non è abbaltanza terfa , e pulita ; veggafi negli Adagi : Li-

ma detrahitur ; atqne expolitur quod redundat , qnodque inadtum efl ; & lima-
ta dicuntiir expolita (a) .Li Ghirlanda fi tene di Alloro , Edera , e Mirto , per-
che fimo tutta t«, Pianto r™mVK« . P~r U vaAe £a*àe di Poefia . che Ball'

Accademie fiorifeono ; imperciochè il Mirto è pertinente al Poeta melico amo-
rofo,che con foavità,e piacere canta i luoi amori ; perchè il Mirto, fecon-

do Pierio Valeriano è fimbolo del piacere , e Venere madre degli amori ;

anzi

( a ) La Ghirlando fi teffe di piloro , Eilera , e Mirro ce. Il Lauro è dedicato ad
Apollo per più ragioni : Sì perchè è Pianta medicinale , e della Medicina li fa

Autore Io ftefYo Apollo; come ancora per efler Pianta , la quale ra indovinare;
e alle predizioni è fimilmente Apollo prepofto, ed è di natura ignea ; onde_»
Empedocle , che teneva eiTer l'anima di fuoco , diceva , che fé l'Uomo dovet
le trapalTare in qualche animale , dovrebbe desiderare di palTar nel Leone , e fé

in qualche Pianta, bramar dovrebbe d* infinuarfi nel Lauro, per efler tanto il

Leone , che il Lauro xlella medefima natura dell' anima umana . Quindi non è
maraviglia , che fi coronino i Poeti dedicati ad Apollo con quefta Pianta

.

L' Edera è confecrata a Bacco , onde appreflb gli Egizzj era confecrata ad Ofiri-

de, perchè queilo credevano efler PiitelTo che Bacco, e perciò V Edera era da
loro chiamata , Cbencfirh , che vuol dir Pianta diOfiride . Ma Bacco, ed Apollo
erano il medefimo, come fa vedere Macrobio ne'fuoi Saturnali; e delle due ci-

me del Monte ParnatTo una era dedicata al primo, e l'altra al fecondo : Per-
ciò con ella con ragione venivano coronati i Poeti .

31 Mirto poi elTendo Pianta di Venere lerviva per formar la corona agli amorofi
Poeti

.
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anzi riferilce Nicandro, che Venere fu prelente al Giudizio di Paride inco-

ronata di Mirto , tanto gli era grato ; e però Vergilio in Melibeo :

Topulus ^Alcidx , gratifjma vitis laccbo ,

Formofji myrtus Ventri , fita laurea Tbxbo .

E Ovidio nel principio del 4. Kb. de' Falli , volendo cantar delle felle

di Aprile , mele di Venere , invoca Venere, la quale, dice , die gli toccò

le tempia con il Mirto , acciò meglio poteile cantare cole attenenti a lei

.

Vemmtts ad quartutn , in qio celeberrima , menfem ,

Et vatem , zir menfem fcis , Vemts, effe tttos .

Mota Cytcrea efi : lei-iter mea tempora Myrto

Contigit , & captimi perfìce, dixit, opus

.

Di Edera, e Alloro fi coronavano indifferentemente tutti li Poeti. Orazio Po-
eta Lirico fi gloriava dell' Edera .

Me docìarum bedera pramia frantimi

Dii ; mi/cent Sxperis ,

E l' ifteflb vuole il Lauro nell' ultima Ode del 3. lib. di verfi.

^jxfìtam mentis , & mibi Delpbica

Lauro cinge volens, Melpomene, comam .

E lo giudica atto, che ne fòle coronato Pindaro pur Lirico nel 4. lib. Ode 2.

Tindarus ore,

La-ireadonandits <Apollinari.

Nondimeno V Edera particolarmente era di Poeti Elegi allegri , ficcome no-

ta il Merola nell' Elegia 6. de TriiHbus , ove dice Ovidio .

Sì qxis babes noflris fimiles in imagine vultus 3

Deme meis bederas, Bacchica /erta, comis

.

lfla decent Ixtos f"elida figna poetas :

Temporibus non e/i apta corona meis.

E Properzio Poeta Eligiaco.

Ennvis bhf.it a cingat ftta ditta corona ,

Mi folia ex bedera porrige, Bacche, tifa .

E con la medefima Ovidio avvertiice Catullo , che vada incontro a Tibullo

Eligiaco

.

Obvhis buie l'enies bedera juvenilia cinttas

Tempora cum davo, dotte Catulle, tifo .

Convienfi anco a' Poeti Ditirambici , ellendo li Ditirambi verfi , che fi

Cantavano in onore di Bacco, a cui era confacrata 1' Edera . Ovid. 3. FaiL

,
Hedera , gratiffima Bacco efì ',

lìoc quoque cur ita ftt dicere nulla mora efi.

Hyftadas TS^vmpbas, pnerum quxrente noverca,

Hanc froudem cunis oppofuiffe fermit

.

Enel 6. de' Falli.
**.**

Bacche racemiferos hedera redimite capillos

.

Il Lauro poi è più conveniente agli Epici , che cantavano i fatti d* Im-
peradori , e degli Eroi , i quali Vincitori d' Alloro fono itati incoronati , e_>

però Apollo nel primo delle Metamorfofi lo delibera per corona a gloriofi ,

C e vitto-
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e vittoriofi Duci? e lo confàcra a fé dello Padre de' Poeti, come Pùnta »

che fi deve al più alto llile grato e iònoro * e per finire di ragionare circa

di quelle tre Piante poetiche , balli a dire , che il Petrarca fu coronato in

Roma di tre corone , di Lauro , dì Edera , e di Mirto , ficcome riferifee di

aver villo Sennuccio Fiorentino, coetaneo, e amico del Petrarca.

(a) Li Pomi granati , fono figura dell' Unione degli Accademici , pigliandone

tali Pomi da Pierio lib. 54. per fimbolo di un Popolo , Collegio , e" d' una

Compagnia di molte genti congregate in un luogo, per la cui unione fi con-

iervano ; e però erano dedicati a Giunone , la quale ebbe epiteto di Confer-

vatrice , ficcome fi vede nella medaglia di Mammea,con tali parole: JUNO
CONSERVATRIX. E per quello anco Giunone era riputata Prefidente delli

Regni, e pingevafi con un melo granato in una mimo, come Confervatrice dell'

unione de Popoli . Sederà 1' Accademia , perchè gli efercizj degli Accade-

mici fi fanno ìn ordinanza tra di loro . Vi farà intagliato il Cedro nella Se-

dia , per edere il Cedro fimbolo dell' Eternità . \Aras ali.is cairn arbores Ce-

drus xtcrnitatis bjero^lyfìcum cjl. Dice Pierio poi, che non fi putrefa, ne me-

no fi tarla ; alla quale Eternità devono avere la mira gli Accademici , procu-

rando di mandar fuori le Opere loro limate , e terfe , acciò fiano degne di

Cedro; attelò che Plinio lib. 16. cap. 3p. dice , che una materia bagnata di

iiicco , ovvero unta di oglio cedrino , non fi rofica dalle tignuole ; ficcome

nel cap., e lib. 13. afferma de' Libri di Numa Pompilio ritrovati dopo 5 35.

anni nel colle Gianicolo , da Gneo Terenzio Scriba , mentre rivangava , ed

affollava il ilio campo ; onde: Cedro digna. loattris, dicefi di uno , che abbi.u*

parlato , e compollo colà degna di memoria ; detto tifato da Perfio nella pri-

ma Satira; veggafi Teofrallo lib. 3. , e Dioicoride lib. 1. cap. 8p. ,e l'Ada-

gio:

C a ) Li Pani granati fono figura dell' "Unione àepli /lecadewei ec. Gli L'omini fono

Animali lodabili, e perciò abitando da prima fenaratamente , e vedendo, che

Elfi erano flati creati per vivere in focietà tra di loro
, penfarono di tabricare

le Città , affinchè poteflcro in queflo modo uniti più facilmente 1' un 1' altro

ajntarfi ; Ma non contenti di quella unione così uuiverlale , fi {Indiarono ancora

di formare alcune particolari Adunanze, Ipecialmente quelli, che alle Lettere,

e alle Arti Liberali attendevano
,
per comunicarli a vicenda le Cognizioni , che

iialctino aveva acquillato collo Audio , e colle Operazioni . Per la qual cofa

Ira gli Ebrei furono alcune Scuole da Profeti illituite , in cui in ilpecialità alla

Sagra Poesìa, ed alla Mufica applicavano . Nella Grecia furono varie Adunanze,
a quello fine defluiate, come ce ne fanno fede Ateneo , e Paufania . Ed i Ro-
mani eziandio vollero tra di loro introdurre quelli virtuofi CongrefTi , chiaman-

doli Accademie. Queflo nome però quando tu da principio introdotto , fi diede

folamente alle Scuole de' Pilofofì , e particolarmente de' Platonici, come qui ac-

cenna 1' Autore , ma dopo Carlo Magno s' incominciò a dare a quelle Scuole del

Pubblico , le quali Univerfità volgarmente chiamiamo . E pofeia nel terminare

il Secolo tredicefimo fi principiò per avventura a darfi a quelle private AlTem-
blee , elle per efercitarfi fi lòlevano da' Letterati tenere; ovvero come vuole il

Coringio,al tempo di Paolo II., quando Pomponio Leto in Poma illitui la_»

tua celebre Accademia, ad imitazione della quale tante pofeia ne forfero in Ita-

lia } e;, e fono f.-uza numero.
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gio : Digna Cedro , per il che Orazio nella Poetica diife i

Jperamus carmina fingi

Tofse linenda Cedro , & levi fervanda Cuprefso .

E però vi s' intaglieri anco il Cipreffo , eflendo incorruttibile come il

Cedro , e pigliai! da Pierio per la Perpetuità ; la Quercia parimente limbo-

Io della Diuturnità appretto l' irtellò Pierio , e della virtù , ficchè anch' ella

vi fi converrà ; tanto più che negli Agonali Capitolini ilKtuiti da Domiziano
Imperatore li Virtuofi , die vincevano in detti giuochi , fi coronavano di

Quercia , come gì' Iftrioni , i Citaredi , e li Poeti . Giovenale :

*An Capitolinamfperaret' Toìlio jgwefcurri.

E Marziale : O cui Tarpejas licuit contingerc §tfereus

.

Di che più diffufamente Scaligero nel i. lib. cap. io. fopra Aufonia

Poeta. L' Oliva per edere Tempre verdeggiante poneli pure per l'Eternità,

della quale Plut. nella 2. queir, del 3. Simpolio, così ne ragiona : Oleam , Lai-

rum , ac Cuprcjpim fentper virentem confcrvat pìnguedo & calor ficut & Hede-

ratti: Ponefi poi nel più prò(fimo luogo al corpo dell'Accademia, co me Pian-

ta dedicata da Poeti a Pallide Minerva nata dal capo di Giove , che per

ciò è figura della naturalità , e vivacità dell' ingegno , della fapienza,e faen-

za , fenza le quali necertarie doti non fi può edere Accademico , perchè chi

n' è privo dice fi di lui, tratta , e parla Crajfa Minerva , cioè grotlòlamente,

da ignorante fenza fcienza ; onde tra Latini derivali quel detto : invita Miner-

va, più volte ufato da M. Tullio, e da Orazio in quel verfo della Poetica .

Tu rrihtl invita dices,fackfqte Minerva

.

Tu non dirai , ne forai niente in quello che ripugna la natura del tuo

ingegno, e 'I favor del Cielo; ficcarne fanno certi belli umori che voglio-

no fare dell' Accademico, e dJ Poeta con quattro verfi bufcati di qua , e
di là fenza naturale inclinazione , e fcienza , ne si accorgono , che quanto

più parlano , più palefano V ignoranza loro : bìfogna dunque a chi defidera

immortai nome di faggio Accademico pafcerfi del fru'to dell' -Oliva , cioè

acquiitarfi per 1' acquilto della Icicnza , e fapienza con li notturni ttudj , e vi-

gilie , de' quali è (imbolo 1' Oliva; onde tra ftudiofi fé ne forma quel detto.

Tlas old q'iam vini, cioè più induftria, e fatica di mente, che fpafli , crapu-

le , delizie , ci vuole per ottenere le fèienze , e quell' altro detto : Oleum,
et operam perdere : quelli , che perdono la fatica , e '1 tempo in cofa , che non
ne ponno riufcire con utile , e onore ; e però San Girolamo diife a Pam-
macchio. Oleum pcrdit, & impenfas , qui bovpm mittit ad Ceroma: cioè perde
P oglio e la fpefa , il tempo e v opera , chi manda il bove alla Ceroma
unguento comporto di oglio , e di certa forte di terra ; il che fi dice di quel-
li , che vogliono ammaeftrare perfone di groffo ingegno incapaci di ogni

fcienza, la quale fi apprende con induftria , e fatica, fignificata in quello luo-

go per il ramo di Oliva , la cui fronde è afpra , ed amara , come anco il

frutto prima che fia colto , e mani rato ; che fé diventa dolce, e foave , fc

ne cava foavifiìmo liquore, Geroglifico della Fatica , ed anco dell' Eternità ,

come quello che conferva i corpi dalla corruzione , e putrefazione , cosi la

fcienza è afpra, e amara per la fatica , ed induilria, clic fi ci mette per con-

C 2 feguirla,
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feguirla : coirà , e maturata che fi è , cioè confeguita la fcienza , fé ne (èri*

te frutto , e contento grandinimo con eternità del proprio nome , la qnale

porta in mente di uno fludiofo gli alleggerire la fatica , ficcome anco il frut-

to , e '1 contento, che fpera raccogliere dalle fcienze.

Sederà in mezzo di un Cortile ombralo , ovvero luogo bofeareccio di Vil-

la con Platani intorno conforme alla deferizione di Plinio lib. iz. cap. i. per

memoria della prima Accademia , che fu principiata in Villa da un nobil Per-

ibnaggio chiamato Accademo, nella cui amena Villa, non lungi da Atene fi ra-

dunavano i Platonici con il lor divin Platone , a difeorrere de' fiudj dilet-

tevoli Platonici , ficcome narra Diogene Laerzio nella vita di Platone ; onde

Orazio lib. 2. cap. 2. ^itqne Inter fylvas diademi qnxrere veruni.

E Carlo Stefano Storico dice , che tal Villa , o Selva folle lontana da Atene

mille pafli ;ficchè la prima Accademia ebbe origine nella Villa, e prete il no-

me da Accademo nome proprio , perche è da faperfi , che le Sette , e Adunan-

ze di Virtuofi , preflb gli Antichi fono fiate denominate in tre modi , da* co-

ltumi , da' luoghi, e da' nomi propri di perfone ; da' coiVumiignominiofi furo-

no detti li feguaci di Antiitene Cinici , ovvero perchè avevano per collu-

me di lacerare le opere , e la vita altrui con dente canino e mordace , ovve-

ro perchè a guiia de' cani non fi vergognaìTero di ufar palefemenre , come
ì cani l'atto venereo, ficcome di Crate,e Iparchia Filofofe.fa Torcila di Metro-

eie Cinico , narra Laerzio . Elegit continuo puella , fumptoque illius bibita una

c'.ìu liro circaibat , & congrediebantur in aptrto, atque ad canai proficifcebintiur

.

Dal coftume onefto furono chiamati i feguaci di Arinotele Peripatetici , ( Apo tu

Teripatin ) £>uoà efl deambulare perchè ebbero per coftume difputare campan-

do ; da' luoghi pubblici prefero il nome quelli , che furono nomati dalle Cit-

tà . Vt Elicnfts , Megarcnfcs , & Cirenaici, e dal luogo privato gli Stoici, li

quali prima fi chiamavano Zcnonj , da Zenone lor Principe . Ma da che det-

to Zenone per render licuro da misfatti quel Portico di Atene , dove furono

iiccili 1430. Cittadini, cominciò ivi a difeorrere, e adunare la fu a Setta , furo-

no chiamati Stoici, perche ( Stoa ) lignifica il Portico , onde Stoici furono quel-

li , che frequentavano detto Portico , che fu poi ornato di bellifiime figure

da Polignoto , famofo Pittore ; da perfone fono flati nomati i Socratici , gli

Epicurei, e altri dalli loro Maeftri , e come detto abbiamo , quello irte fio no-

mine di Accademia il deriva dal nome proprio di quell' Eroe Platonico , detto

Accademo , nella cui Villa fi radunavano i Platonici , la quale Adunanza fu la

prima , che fi chiamalle Accademia , indi poi tutte le Adunanze de' Virtuofi

fono fiate chiamate Accademie , perfino a' tempi nortri , ne' quali fi ula un

quarto modo di nominare per lo più le Accademie , dalla elezione di qualche

nome fuperbo , e ambiziolò , da grave , e modello , da faceto , capriciolò ,

e ironico , e quello ultimo è aliai frequentato da' moderni; e per feguitare 1'

elpoGzione della noltra Figura diciamo , che la quantità de libri , che gli fo-

no a' piedi , fi ricercano in buon numero , ellendo il principale intento degli

Accademici di volgere diverfe forti di libri per acquiito di varie fcienze . Il

Cinocefalo , ovvero Babbuino lo facciamo affiliente dell' Accademia , per effe-

re egli flato teauto dagli Egizj Geroglifico delle lettere, e però lo confa-

cravano
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cravano a Mercurio riputato Inventore , e Autore di tutte le lettere, ficcomc
riferifce Pieno Valeriano lib . 6. e ponefi tra libri , perchè uno , che vuole_>

far profeflione di Accademico letterato , deve ftare affiduo negli ftudj , qua-

li vengono molto accrefciuti dalla frequenza delle Accademie

.

Il Cinocefalo a federe , di cui ne abbiamo veduti in Roma Simulacri an-

tichi di Marmo Egiziaco, fignificava appretto gli Egizi l
1 uno , e 1' altro Equi-

nozio; e di più ponevano 1' effigie fua negli Oriuoli che fallavano acqua,
in vece di polvere , per dillinzione delle ore , perchè il Cinocefalo nella Ca-

gione degli Equinozi 12. volte il giorno , e 12. la notte , una volta 1'

ora manda fuori acuto tuono di voce : Cosi V Accademico deve mifiirare , e
contare le ore del giorno , e della notte , e {penderne buona parte in onora-

ti ttudj , acciò potta dare alla giornata fonoro tuono di voce neli' Accademia:
Potrà di più fervire qui per tipo dell' imitazione; poiché quello animale

imita molto bene li getti , e le azioni dell' Uomo eziandìo con la penna in

mano in figurar lettere , di che Eliano lib. primo d' Animali cap. io. fic-

come ne facevano eiperienza gli Egizj , mettendogli avanti carta , penna , e
inchiortro : e V Uomo fin da putto per iitinto di natura è dedito ad imitare

.

Ariltotele nella Poetica .

Infit'.tm efi a natura hombnkis a pnerìs imitati.

Dalla quale naturale imitazione pare che abbia avuto origine la Poe tica ,

ambrofia e manna foave delle Accademie , tutte intente ad imitare , e rappre-
fentare icoftumi , le azioni, e gli affetti con figurata eloquenza acquittata infie-

me con le prime difcipline, mediante l' imitazione , requilita da ogni Accade-
mia .

ACCIDIA
Dì Ctfare Bjpa.

DOnna vecchia , brutta , che fìia a federe . Con la deftra mano tenga
una corda , e con la Anidra una Lumaca , ovvero una Tartaruca

.

_
La corda denota , che P Accidia lega , e vince gli Uomini , e li rende

inabili ad operare

.

E la Lumaca, Tartaruca , dimoftra h proprietà degli acridio!] , che fo-
no oziofi e pigri

,

ACCIDIA
T"\ Onna che ftia a giacere per terra ; e accanto flarà un Afino fimilmen-
*-* te a giacere ; il qual animale fi foleva adoperare dagli Egizj per ino-
ltrare la lontananza del penfiero dille cofe fàgre , e religiofe , con occupazio-
ne continua nelle vili , e in penfieri bwUraeYoli , come racconta Pieno Va»
Ienano

,

ACCI-
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ACCIDIA

DOntu vecchia, brutta , mal vellita, die llia a federe , e che tenga la

guancia appoggiata fopra alla fìniltra mano , dalla quale penda una cartel-

la con un motto , che dica : TORPET IKERS : e il gomito di detta mano
ila pofata fòpra il ginocchio , tenendo il capo chino , e che fia cinto con un
panno di color nero; e nella delira mano un Pefce detto Torpedine.

( a ) Accidia -, fecondo S. Giovanni Damafceno lib. 2. è una triltizia ,

che aggrava la mente, che non permette, che fi faccia opera buona.
Vecchia fi dipinge , perchè negli anni fenili cedano le forze , e manca

la virtù di operare , come dimollra David nel Salmo 70. dove dice ; TJe proi-

cias me in tempore fencEtutis, cum defeerit virtus meo. ne derelinqtus me.
Mal veitita fi rapprefenta

,
perchè 1* Accidia non operando cofa veruna,

induce povertà, e miferia , come narra Salomone nei Proverbi al 28. j£*ì
operatur terram fuam fatiabitur panibus , qui atterri fec~l.itur othim replebitur &ge-

Jiate. E Seneca nel lib. de Benef. Tigritia e/ì mtrix tegc/latis .

Lo Ilare a federe nella guifa che dicemmo , lignifica che 1' Accidia ren-

de P Uomo oziofo , e pigro , come bene lo dimoitra il motto fopradetto , e
S. Bernardo nelle Pillole riprendendo gli Accidiofi cosi dice : homo im-
prudens

, milita millìum miniftrant ei , & decies centena millix aflìflitnt ei , & tu

federe prxfumis}

La teda circondata col panno nero , dimollra la mente dell' Accidiofo

occupata dal torpore, e che rende l'Uomo ilupido , e infenfato , come nar-

ra Ifidoro ne Soliloqui lib. 2. Ter torporem mres , & ingemmi dcftwmt

.

Il Pefce, che tiene nella delira mano lignifica Accidia, perciochè fic-

come quello Pefce ( come dicono molti Scrittori , e particolarmente Plinio

lib. 3 2.cap. 1. Ateneo lib. 7. e Plutarco de folcrtia ^inimalium) per la natura ,

e proprietà fu a , chi lo tocca con le proprie mani , ovvero con qualfi vo-

glia illrumento , corda, rete, o altro, lo rende talmente fiupido , che non

può operar cofa nell'una ; \_b) così 1' Accidia avendo ella le flefe male qualità ,

prende, fupera, e vince di maniera quelli che a quello vizio fi danno , che

li rende inabili , infenlati , e lontani da opera lodevole , e virtuofa .

De"" Fatti vedi Tigrizia . A C-

£ a") S. Tommafo ancora in varj luoghi della fila Somma difinifee quefto vizio elitre

un tedio di ben operare , ed una triftezza di una cofa Spirituale . Il che è un
peccato fpeciale , c|iiantun<]ue in comune convenga ad ogni vizio ; nella ftcfl'a

guifa , che il Gaudio del Bene fpirituale Di\ ino, conviene a una fpeciale virtù,

cioè alla Carità , ma in comune cooviene ad ogni virtù .

(£) j& \anuz de /ìnimaìium natura ì.ìb. 9. cap. 14. fi accorda co' citati Autori

intorno agli effetti della Torpedine, dicendo t=

Jlianum bominii , qui Torpedinem pifeen: ccntirerit tortore affici , ttiam mini fuer

a matre frequento- auA'rvi . Prtettrea a woii Peritis accepi illmn , qui rete , in

q uà fuerit capta, attigerit anv.ino paffurum tsrpcretu . ìtem fi quis eri» vivant , cj"

gravida»! in vas ìmfcfuerit , & Marinarti aquom infnderit , fariet Illa fuo tempere:

Eam deinde aquavi fi ex vafe in bomìnit sut manum , cut pedem infnderit , w.em-

faa h#c non dnbìtar.ter tbtcrpefcunt

.



TOMO PRIMO
ACCORTEZZA
Dell' cibate Cefare Orlandi .

*>$

D Orina di età matura. Abbia il Veftimento,ed il Manto color cangiante,e fopra

quello fìajio ricamati vari occhi ed orecchi , qua e là iparii . Tenga in una

mano una Pernice . Neil' altra un Ramo di albero di moro . A'piedi un Leone .

Per Accortezza intendo quella prontezza di mente , con cui 1' Uomo non
folo fa difeernere , prevedere, e fchivare i pericoli che fopraltare gli poilòno»

ma la diilinguere tutte le vie , e mezzi più propri * onde giungere al fuo in-

tento . Ha i fuoi confini 1* Accortezza con il vizio , e con la virtù ; giacché

fomminillra le armi si all' uno , che all' altra , e con ella tanto può 1' Uo-
mo divenire un biafìmevole Furbo , quanto che una Pedona favia , ed illumina-

ta . Felice chi fa impiegarla ioltanto nel bene ! guittamente eiclama il dotto

Autore delle RiOeflìoni a' Caratteri diTeofrailo ,e delSig. de la Bruijere Tom.

J. cap. 8. §.22.
La fingo perciò Donna di età matura, per edere quella 1' età la più ri-

flefliva , e di maggiore penetrazione delle altre .

La vedo con Abito, e Manto color cangiante, per dimoftrare che 1' Uomo
accorto

_
fa vellirfi di tutti i caratteri , fecondo che il bifogno lo richiegga

.

Gli Occhj, e gli Orecchi che fopra il Manto qua , e là ricamati vo-
glio , indicano che per eflère veramente accorto fa duopo avere più Occhi,

per vedere ciò che feguire , e ciò che fuggire fi debba , ed avere parimen-

te
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te più Orecchia, per afcoltare ciò che delle proprie operazioni , e andamenti, non
meno die delle altrui, fi applaudisca» o biafimi , per potere Scegliere il mezzo
più proprio , onde giungere al confeguimento di quello che fi brama

.

Tiene in una mano una Pernice per ellere quello animale accortiflimo

nello fchivare i pericoli, e di grandi/lìmo avvertimento. Della Pernice cosi

Pierio Valeriane» , che fegue la tellimonianza di Arinotele e Plutarco » fe-

condo la Traduzione del P. Figliuccio

.

Dicono Adunque , che la Tcrnice avvezza i fuoi Pulcini, quando ancora non

pojfono volare a flenderfi rovefeio /opra la terra , e per loro ftc/fi ricoprirli di

paglia , e ftrame , quando il Cacciatore fi appresa ; // che fignifica loro con un
fuo fìfebio . Ed ej]'a intanto volando avanti a* piedi dcW Vcellatore, gli da fperan-

zadi lafciarjì prendere , e fubito volando fé ne fugge , e poco dopo ritorna, finche

così burlandolo , lo allontani da fuoi Tulcini , e fubito rifacendo il fuo fifch'io ,

tome r interprete di ^irifìofane dice, gli avvertifee ,che è tempo di volarfencvia ss

e poco fotto = Si legge apprefo ^Ariflofane quel proverbio : Ecperdichifac ;

Cioè [campare un pericolo a guifa della Vernice : Imperocché il fuo Interpetre dice ,

che quefìi «celli raccogliendo coi picii molte paglie , fi gettano in terra fupine , e

in cotal modo fi nafcondono , e fuggono il pericolo .

Per elfere 1' Accortezza una parte principale , e indivifa dalla Pruden-

za , a lei fi appropria il Ramo dell' Albero Moro , eflendo quello per il len-

timenjo di Plinio lib. i5. cap. 25. , di Diofcoride lib. 1. cap. 144. , del Vale-

riano lib. 52. da moltiflimi altri e preceduti , e fogniti, il Geroglifico dell'

Uomo prudente; giacché il Moro , a differenza degli altri Alberi , che al gode-

re appena qualche giorno lcreno , e dal Sole rinsaldato , germogliare Ci vedo-

no , e fiorire, afpetta che il freddo fia totalmente dileguato , e che vera-

mente giunto fia il favorevole tempo della Primavera ; ed in effetto quelli,

cangiandoli il tempo , con loro fomma rovina fono affretti a perdere in un

ili biro co' fiori qualunque fperanza di futuro frutto ; quefto al contrario appet-

tando la Stagione fua proflima , acciochè il freddo dell' aere di nocumento

effer non gli poffa , in un fubito , e quali in una fola notte germoglia i

fiori , e più che preflo i frutti rende grandi , e maturi

.

Del Leone , fé preftar Cede Ci dee a Naturaliili , fi ha che tra tutti gli

animali di quattro piedi , che hanno le unghia ripiegate , folo fia che fnbito

nato perfettamente ci veda ; Oltre di che abbiamo dal Valeriano , ed altri,

che il Leone pochiflimo dorma, e che ripolando mova continuamente la co-

da . Da Oro Apolline de Leone Hierog'\ph: 19. Vigilantcm autem ,fedulnmque

hominem , ant etiam cuflodem oflendentes Leonis, caput pingunt ; qtoniam Leo vigi-

lans oculos claudit , eofdem, cum dormit, apertos habet , quod quidem cuflodi.t ,

atqus excubiamm fignum efl . Si pone perciò guittamente per fimbolo dell'

Accortezza, giacché 1' Uomo accorto deve ftarfèmpre vigilante ,nc mai improvi-

fo lafciarfi forprendere

.

L' ingegno , e fagacità de' Leoni è forprendente . L' Aldovrando nella

fua Opera . De ^uadrupedibiis lib. 1. Ofierva che, Dum incedunt , unques retra-

ìmnt veluti in vaginas , ne hebetentur ; deinde , authore aliano , retìum iter non

peragwit , ncque fimplcx vejligimn , imo variiim , multiplex impr'munt , modo pro~

gre-
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gredi:mtnr , modo regredÌHtitur , rurfus proced:mt , et vìcifjìm retro commeant ,

et l'iam partirti prattòunt , part'm cauda oblìterant , ne Venatores eorum "jcfligìn

explorantes, Infirmi , ìnqiio cum fiiis Catttlis fiabulantur , invenire po/Jìnt . Hoc fcrh

pfit Bargeus in Opere de Vcnatione-, dum inquit.

Ialine impreffa folo prudens veftigia turbai

.

Et palilo inferiits biiius reddens rationem canebat

,

Hoc fottuta Catiilos , ne qui fub valle reliiìos

Deprebendat .

FATTO STORICO SAGRO
REgnando in Ifraello Salomone , al fuo Tribunale vennero due Donne a

vicenda querelandoti , che abitando nella ltella cala, si 1* una che l'al-

tra un Figlio aveva partorito ; Ma che una di loro dopo avere la notte pro-

fondamente dormito , la mattina nel dettarli accorta fi era avere a lato il Fi-

glio morto ; Eliminando però minutamente ( diceva ) il Bambino , fcoprl non
edere il fuo , ma della Compagna ; Ciò dall' altra alfeverantemente veniva ne-

gato . L' accorto Re per chiaramente {coprire chi di loro mentilTe , ordinò

che avanti gli fotte recato un ferro . Il che efeguito , dividete (dille ) il Fan-
ciullo vivo in due parti, ed a ciafeuna fia aflegnata la lùa . La vera Madre
non potendo {offrire che lacerate foffero le vifeere fue ; L' abbia , Signore t

{foggiunfe) 1' abbia intiero cortei, ma non perifea il mio Figlio . L' altra,

nò, fi divida, ne tu il polla godere, ne Io. Accortoli Salomone della verità

del fatto , comandò che alla pietofa Madre che vivo il bramava , ancor-j

che fuo non avelfe ad eflere , folfe illelò conlegnato . 3. de I{e. cap. 3.

FATTO STORICO PROFANO
DIdone Moglie di SIcheo accorgendoli che PIgmalione fuo Fratello dipo

avere proditoriamente uccifole il Marito , tentava di trarre a morte ano-

ch' Ella , a cagione del denaro che Ella in gran copia aveva , deliramente lo

delufè , poiché fece mettere tutta la moltitudine de' denari dentro de' lacchi

,

alla cima de' quali fece porre del Grano , dicendo al Fratello che voleva,che
in Africa trafportato folle per elitario , e ritrarne gran fomme . Le die fede-
Pigmalione ; ed Ella con quello in Africa portatoli , offri a Juba , o Jarba ,

che ivi regnava , una determinata fomma di denaro , fc le concedeva in com-
pra tanto terreno, quanto occupato ne avelie una pelle di Bue . Faciline;»
te ciò le accordò Jarba . Ella fatta tagliare in minute ltrettiffime llriicie

la detta pelle , in tanto fpazio di Terra fi elicle , che potè lubricarvi una
ben vafhCi'tà, che dal Cuojo del Bue fu detta Birla , che in lingua Feni-
cia lignifica Cuojo , e poi Cartagine fu denominata .

FATp
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FATTO FAVOLOSO.

Condannato al Laberinto Te~feo preda del Minotauro in Creta , Arianna
figlia di Minos , che di Lui invaghita fi era, pensò accortamente il mo-

do , onde fai vario . A Lui diede un Gomitolo di refe , che affidato alla pri-

ma Porta feco fempre il traefie per pofcia rinvenirla , fé la forte gli averte

dato il potere uccidere il Moilro . Succede come pensò 1' avveduta Fan-
ciulla . Atterrato dal fuo valore il Minotauro , ficuro ufcì Tcfeo dal terribi-

le confiififfimo luogo . Ovid. Metam. lib. 8.

ACQUISTO CATTIVO.

Dì Cefare BJpa .

UOmo veftito del color delle foglie dell' albero
, quando ftanno per calca-

re . Starà detta Figura in atto di camminare , ed un lembo della velie

ilia attaccato ad uno Spino, tirando un grande fquarcio , che rivolta moltri

51 difpiacere che ne lènte . Nella delira mano terrà un Nibbio che rece

.

Veilefi del detto colore , perchè ficcome facilmente calcano le foglie_>

dell' albero , cosi anco calcano , e vanno a male le cole non bene acqui-

ilate ; Il medefimo dimollra lo Spino , perciocché quando V Uomo penia_j

alle cofe di mal' acquilto , allora ne riceve danno , e vergogna

.

Tiene con la delira mano il Nibbio , per dimolìrare quello che a

quello propofito difie P Alciato, tradotto in noilra lingua

.

V edace Tribbio mentre

J{ece fovercbio cibo , che rapìo ,

Con la Madre fi duol del fatto rio ,

Dicendo : ^ibi , che del ventre

hr efcon P interiora , e in gran periglio

Mi fento . Ed ella a lui :

3^o» ti dolcre^o figlio*

Cbc '/ tuo non perdi nò ; ma quel rf' altrui .(a)

FATTO STORICO SAGRO.

ZAmbri Suddito , e Duce di una parte de' Cavalli di Eia Re d' Israellc

ribellatoli al fuo Signore, ed uccifolo , occupò il fuo Regno . Non go-

dè

l e ] Il Nibbio è veramente Uccello rapace , ma nondimeno sì attiene dalle Carni a

Giove fagrificate , come dice Eliano nel lib: 2. Ac Anur.aìibui cap. 47.

Carnet e incesilo ra{cenarne oufert ; Ecs fero qux *}'cr-ì

J
'acrificat <e j

rucrint ,num-

qv.am attìngit . Elempio a Noi , che dovremmo almeno alienerei daile cofeu»

Sagre.
a dò dall' ab«ro di effe
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de però molto di tanto acquifio l* iniquo Ufurpatore ; giacche Amri Genera-
le della Milizia liraelitica a Lui in tal guifa fi oppofe, e di cosi ftretto affe-

dio cinfe Terfa ,^ che Zambri il quale ivi fi trovava, prevedendo che la Città

era per ettere espugnata , ritiratoli nel Regio Palazzo , a quello die fuoco ,

e tra le fiamme tuttociò che malamenre acquetato aveva con la vita per-

dette . 3. de I{e cap. 16.

FATTO STORICO PROFANO»
DIonilìo di Siracufa fotto prefetto di adire i' Eredità di luo Padre fi fece

Tiranno , e giunfe ali' auge della Fortuna . Padrone d' immenfè ric-

chezze , Signore di pocentiflime armate in terra, non men che in mare,pen-
tiva di aver lènza tema a godere delle fue conquilte . Di gran lunga però

trovoffi ingannato ; poiché dal Trono , dalla Città , dal Regno lcacciato , in

tale povertà fi ridufle , che per guadagnare qualche cola, onde foltentarfi,gli

convenne in Corinto aprire Scuola , ed inlegnare a' Fanciulli le Lettere «

Hai. Majf. lib. 6.

FATTO FAVOLOSO.
CAcco Figliuolo di Vulcano viveva di Rapine . Aveva Egli la fùa Abi-

tazione , ( che era un un' orrida Grotta , dove nafeondeva i Tuoi Furti)

intorno al Monte Aventino . Rubbò molti Buoi ad Ercole , ed affinchè dal-

le loro pedate riconofeere Ercole non poteflè dove fodero fiati condotti »

firafcinolli per la coda nella fua Caverna ; ma per fua disgrazia muggendo
uno di quelli , mentre Ercole di loro faceva ricerca , e da Lui lèntito , ri-

volte il piede vedo la Spelonca, atterrò 1' ofiacolo , che Cacco pollo vi

aveva , e 1' uccilè .

Ovid. Fa/}, lib. 1.

ACUTEZZA DELL' INGEGNO.
Lì Cefare l{ipa

.

LA Sfinge ( come narra Pierio Valeriano nel lib. vi. lòtto la punta della

zagaglia di Pallade , ficcome fi vedeva in quella Statua di Minerva,
che Plinio dice eill-r anticamente fiata drizzata in Atene ) ci può fignifica-

*e 1' Acutezza dell' ingegno ; perciocché non è al Mondo cola sì coperta

,

e tanto nalcolla , che I' Acutezza dell' Umano ingegno feoprire , e divulgare
non po'Ta ( a ) , ficcome detto abbiamo in altro luogo nella Figura dell' Inge-
gno ; però fi potrà dipingere per tal dimoitrazione Minerva in quella guifia,

che fi luole rapprefentare ; ma che però fotto la zagaglia vi fia una Sfin-

gè , come abbiamo detto

.

D 2 FAT-

O) Si può prendere ancora la Sfinge per 1* Ignoranza vinta dall' acutezza dell'

Ingegna j giacca di quefla , fecondo akuni i- 'simbolo . L' Akiato

odi.'
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FATTO STORICO SAGRO.

TUbalcain Figlio di Lamech e di Scila, nell' ottava Generazione del
Mondo , fu di sì acuto ingegno , che ritrovò 1' arte di fondere i Me-

talli , e rendere per mezzo dei fuoco pieghevole il ferro . Gene/, cap. 4.

FATTO STORICO PROFANO.
ARchimede nativo di Siracufà fu dì tanto acuto ingegno , che tra Gentili

non v' ha chi lo abbia fuperato , e forfè uguagliato nelle maravigliofe
invenzioni di fabricare Macchine , elevar peli , ed altre cofe d' infinito ftu-

pore . Egli fu quello che non eflendofi potuto con varj Strumenti , e forze
Umane gettar nell' acqua una Nave di forprendente eftenflone , fenz* ajuto
di alcuno Ei iblo la traile agevolmente al Mare . Egli fu quello , che per-
Jiltendo i Siracufani di non volerli arrendere alla Potenza Romana , ( delle ar-

mate della quale Capitano era Marcello ) fu di tanto oltacolo a' nemici , che ad
Elfo folo li deve attribuire il longhiflimo failidio , che 1' afledio di Siracufà
diede a Romani . Inj'eatò tali Macchine , che gettando dalle mura graffi con
fortiffime catene , a fé tirava le Galee , e con la forza del contrapefo alza-

vate in alto , quindi di piombo lafciandole cadere tutte li fracallavano . Di più
con altri Strumenti 5 e graffi afferrava con tal forza le Navi , che le tira-

neli' Emblema 1S8. Submo-uendam lgnorantiatn pone il Tegnente Epigramma.
fhted Monftruw ìd ? Spbinx eft . Cut candida firginis ora,

Et volhtriti! perniai , crura Leotiìs babet ?

Hanc fatìem* affumpftt rerum ignorantìa : tanti

Scilicct efl triple» confa , <^* erigo inali

.

Sunt q/.'cs ìngtnium leve , funt quos blanda tioìuptai

,

Sur.t (Zfi qncs farìar.t corda \uferba rades .

Con ragione pia che convincente Ja triplice forma di tal Moftro fi riferìfee alli tre

principali effètti prodotti dall' Ignoranza .

La leggerezza di animo , la voluttuofith , la Superbia

.

la leggerezza di animo viene fpiegata nelle penne. Il darli ad intendere , che=»

ncfliino giunga a fupcrarci , è efletto di vjn* animo dalla Prudenza non regolato,

feiocco , leggiero , non penetrante . Il dfmoftrò la Sfinge , giacche penfando di

non potere elTer mai vinta , s* ingannò di gran lunga , e moitrò maggiormeii*

te la lua leggerezza, allorché non potendo reggere al roffore , fi precipitò dalla

Rupe .

La Voiuttuofità, che è figurata nel volto di Donna, parimente è la Sede degl'

Ignoranti, giacché un limpido, ed acuto intelletto non fi lafcia mai da tal' er-

rore abbacinare , come la Sfinge fece, la quale per ingordigia di aflaflìnio fi fer-

vi del noto inganno, che tardi feoprì per cagione dell' diremo fuo male.
La Superbia denotata ne' piedi del Leone , indica che la proprietà dell'Ignoranza

è 1' edere arrogante
_, e fuperba . Enpeibm , g-y arrCfam iccatur indettai . Prov.

cap. ii. v. 14. Pensò la Sfinge dì eil'er fola a iarere , e di poter tutti fover-

chiare, ma il tempo verniciti cui fi avvidde quanto cortamente pcnlava .
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va con fommo empito , e forza a dare in un fatto , ed in pezzi faccvanfi . Per

terra ancora a
1 nemici col fuo ingegno non recava poco danno , e terrore .

Fu in ibmma tanta la vigoroia renitenza, che Archimede faceva, che

fi trovò obligato Marcello a cangiar modo nel combattere Siracuia ; clic le

cosi penfato non avelie, forfè avvenuto non gli jfarebbe d' impadronirfi di que-

lla gloriofa Città. *Ajlolf. O/fìc. Sror. Ub. 3. eap. 18.

FATTO FAVOLOSO.
DEdalo fu Uomo sì ingegnofo , che fabbricava Statue , le quali fi move-

vano da (èfteue. Rifugiatoli nella Corte di Minoue Re di Creta, fe-

ce un famofiflìmo Laberinto , dal di lui nome chiamato Dedalio ; fabbricò a

Pafifc moglie del detto Re , ( la quale fi era invaghita di un Toro ) un Simulacro

di una Vacca così al naturale , che fittala dentro entrare , il Toro in-

gannato , ad una della iua ipecie credendoli accoppiare , (i congiunfe con la

sfrenata Regina; da che ne nacque poi il terribile Mollro detto Minotauro . La
qual cofa dal Re fiputafi , {"degnato contro Dedal ), lo fece racchiudere in-

fiemc con Icaro di Lui Figlio nel Laberinto, che Edo aveva fabbricato . Per
fuggire da quello acuì Dedalo il fecondiamo fuo ingegno , e formando con

le Penne di vari Animali proporzionate ali , a forza di cera a fé le attac-

cò nel dorfo ed al Figlio , ed ammaendandolo che ne troppo alto , ne trop-

po ballò dal Cielo fi tene ile , aprirono all' aria il volo . Icaro però {"corda-

to de paterni avvertimenti , volò tant' alto , che il Sole liquefece le diluì

Penne , e cadde in quella parte di Mare , che dal di Lui nome fu detto

Mare Icario : Dedalo ricoverofli in Sicilia . Ovìd. Mct. Ub. 8. Tlln. Ub. 7.

ADOLESCENZA.
Di Cefare I{ipa.

UN Giovanetto ve dito pompofamente . Con la delira mano fi appoggerà ad

un' Arpa da fonare ; e con la finiftra terrà uno {pecchio . In capo una

Ghirlanda di' fiori . Poterà un piede fopra di un' Orologio da polvere , chcj
mouri che fia calata alquanto più polvere di quella della Puerizia , e dall'

altra parte vi fia un Pavone .

^Adolescenza .

VErginelIa di bello afpetto , coronata di fiori . Moltri rifò , ed allegrez-

za . Abbia la velie di vari colori

.

Adukfcenza è queir età dell' Uomo , che tiene dal decimo, fino al ven-

tèlimo anno : (a) nella quale 1' Uomo comincia col mezzo de' fenfi ad intendere,

ed

[<?] Dal lìecivio fino al ventèlimo anno rjpr. I.' Età dell' l'omo è variamente didima
dagli antichi . Servio Tulio Re de Romani chiamò Fanciulli quelli , Che /»nd
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ed imparare, ma non operare fé non confufamente : comincia bene ad acqui-

sire vigore ne' fenfi , per cui della la ragione ad eleggere , e volere : e

quello ii chiama auguniento •

La Velie di varj colori è antica invenzione , perchè gli Egizi , quando

volevano inoltrare nelle loro Pitture P Adolescenza ( fecondo che racconta

Pierio ) facevano una Velie di varj colori , lignificando la volubilità della na-

tura giovanile , e la varietà de' defiderj , che lògliono venire a'Giovani, men-
tre lòno nella più frefea Età, e negli anni più teneri : però diceli che la via

dell' Aquila in Cielo » del Serpe in terra , della Nave in acqua, e dell' Uo-
mo nell' Adolefcenza fono difficili da conofeere , e ciò fi trova nelli Prover-

bi, al io. n. io . [a]

La Corona de' fiori, e la dimoftrazione del rifo , fignificano allegrezza;

il che fuole regnare aliai in quella Età , che perciò fi rapprelenta allegra, e

di bello afpetto , dicendoli ne' Proverbi al 15. Che P animo allegro ren-

de 1' Età florida. [6]

FATTO STORICO SAGRO.
Glufeppe Figlio di Giacobbe fino dalla firn tenera adolefcenza fu aman-

tilfimo della Virtù, ed abborri tanto il Vizio , che eiTendofi accorto di un
certo delitto, in cui caduti erano i fuoi Fratelli, al Padre li accusò ; perb-
ene ad Elfi in odio venne, e maggiormente in Loro quello odio fi accrebbe,

allorché il Giovanetto da Dio amato rivelò a' Fratelli , ed al Padre i miite-

riofi Sogni , che fopra di Elfi la maggioranza fin d' allora gli prefagivano .

Laonde per invidia in una Ciiterna gittato , e pofeia venduto , in Egitto con-
dotto , da Putifar comprato , dall' impudica Moglie di quello Reale Mini-

ltro di difoneilà ricercato , imperando i bollori della più vigorofa Gioventù ,

elelfe piuttollo con la fuga incontrare il filo fdegno , che di lue bellezze go-

dendo, offendere la propria virtù , e denigrare 1' onore del fuo Padrone

.

Cene/, top. 37. 35?.

FATTO STORICO PROFANO.

P Scipione Affricano il Maggiore , cosi denominato per le gloriole fue
• couquille , etfendo ancora Giovanetto , nel vedere il fuo Padre Scipio-

forto il decimo fettimo anno, e da quello fino al quarantèiimo fello li chiamò
Giovani, che elefle come atti alla Guerra, e quelli die hanno pallaio il 46.

chiamò Vecchj . Varrone divife 1' Età in Infanzia, Puerizia, Adolefcenza , Gio-
ventù , e Vecchiezza , delle quali però ciafeuna fi divife in tre parti : la prima fi

chiama verde, la feconda adulta, e la terza cadente, o come da Efio fi dice,

pneceps

.

[0] Triti fnnt dìfficilia inibì, (*r* quartina penitm ignoro. Viam Aquila inCvlo, -uiam

Colubri fuper Terram , "viam Wavis in medio Marh3 fj* viahl Viri in Adokfccntia .

<[£] Animus gaudim /Stotem fioridam faiit .
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ne , che nella Battaglia contro a' Cartagine!! gettato era (lato da Cavallo , e_>

malamente ferito , fi oppoie con tal ferocia allo ftuolo de nemici , che fi

avanzavano per ucciderlo , che ballante fu a liberarlo dalle loro mani .

Era ancora nella fua Adolefcenza , e fi era tanto ne' meriti avanzato , che la

fartofa Roma non dubitò premiarlo colla Corona Civica . Del valore non £o-

lo del fìio braccio , ma dell' interna virtù del fuo animo diede Egli in queft'

Età di fé ottimo faggio . Allorché trìonfator di Cartagine in Ispagna , a Lui

fu condotta una nobile belliflìma Giovane , non fòlo non fi prevalfe punto dell'

autorità , che lòpra di cita aveva , ma anzi con fomma cuitodia la fece guar-

dare , e volle che da qua'unque ingiuria illefa , coniegnata folle al nobil Gio-

vane , cui in legame di Spofa era ltretta. Sabell. lib. r.

FATTO FAVOLOSO.
GAnimede di Frigia nel fiore della fua Adolefccnza era dotato dì tante,

e sì belle prerogative , che di Lui invaghitofi il Sommo Padre Giove

,

in Cielo lo trafportò , e lo eleile per Coppiero de' Numi in luogo di Ebe,
Dea della Gioventù . Ovid. Met. lib. io.

ADOZIONE.
Li Giovanni Zaratino Cafiellìni .

MAtrona che abbia nella finifira una Folica, ovvero Oflifraga , e la definì

al collo di un Giovane .

L' Adozione, fecondo alcuni, è un atto legale per confolazione di coloro,

che non hanno figliuoli , che quafi imita la natura : ma perchè fi fa P Ado-
zione anco da quelli , che hanno figliuoli , femplice mente così potrafli defini-

re . L' Adozione è un legittimo atto per il quale uno li & figliuolo , che
non è , e quafi imita la natura .

Marco Emilio Lepido Padre di Lepido Triumviro , vivente il figlio, adot-

tò Emilio Paolo, che dopo 1' adozione Paolo Emilio Lepido fi nominò.
Claudio Imperatore lafciò Brittanico fuo figliuolo legittimo naturale in età flo-

rida , dice Dione , e vigorofà , febben pativa di mal caduco , per quanto fcrive

Svetonio , al quale per ragion naturale toccava l' Imperio , e lafciò un figlio

adottivo , che fu Nerone, il quale per ragion civile concorreva a parte dell'

Imperio , ma Egli per imperar ficuramente folo , fece con un boccone , pre-
parato da Loculta Donna venefica , venire d' improviiò a Britannico il mal ca-
duco della morte .

All' Adozione tribuìrono i Romani maggior forza che non ha , come_»
che 1' adottato lafciade la naturale fua confanguinità , e che gli adottati ave£
fero confanguinità con i figli di quello che adottava . Claudio Imperadore nel

giorno che fi fece figlio adottivo Nerone , le lo fece arco Genero , come
narra Dione , ma fece prima adottare Claudia fua figliuola in un' altra fami-

glia della Gente Ottavia, per non parere che dalie per Moglie al Fratello la

Sorella
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forella . Cornelio Spintere Confole Romana defiderava che Cornelio Spin

tere fuo figlinolo lòlle mellb nel Collegio de' Pontefici loro gentili , ma per-
chè in detto Collegio vi era Faufto figliuolo di Siila, eh' era della medefi-

fna gente Cornelia , e la Legge proibiva , che non potettero edere due di

una Italia calata in detto Collegio , fece adottare jl lùo figliuolo nella Gen-
te di Manlio Torquato , e in quel modo olfervate le parole della legge , fu

Li effetto diilòluta

.

Matrona è 1' Adozione , perchè dovendo imitar la natura non può uoj
minore adottare uno che (la maggiore di età .

Euripide in Menalippe tiene per pazzo uno che non ha figliuoli, a rice-

vere in calli 111 a efterna prole , e gli pare che dovrebbe lòpportare con pa-

zienza , le Dio non gli ha conceduto figliuoli propri, fenza andare a pigliar fi-

gliuoli di altri . Hic fé fluitimifateatnr , qui cum Uberis antea carerct , exterartt»

proloti tedibus fuis accerfivit , nam cui liberos procreare Dì) non concefferunt ,

id pati debet , non malfare T^umen . Democrito per lo contrario è di parere ,

che un Uomo dovizioiò fi dovrebbe adottare un figliuolo di qualche amico ,

perchè lo può avere tale e quale lo defidera . Uno che ha generato figliuo-

li bilògna , che fé li tenga nella maniera che nati gli fono , ancorché cat-

tivi e federati , ma uno che adotta, da' più buoni li può capar per figlio

il miglior di coltami , e virtù ; Onde il Petrarca nelli fuoi Dialoghi dide .

^idoptio pedijfcqux efl natura , illa nobilìor , luce cautìor , illa fine confdio gì-

gnentis cafu quodam , hxc adoptantis certo judicio operatur . Severo Impera-

tore il vantava di lafciare due figliuoli Antonini, Baffiano , e Geta generati

da lui , e che in quello era di miglior condizione di Antonino Pio , che

lafciò due figliuoli adottivi Vero , e Marco Antonini . Ma 1' amor Paterno lo

accecava, e la fperanza lo gabbò : poiché morto lui, Balfiano detto Caracalla,

fu crudeliffimo lpargitor di iangue , ammazzò Geta Ilio fratello con molti Se-

natori , e volle far uccidere Giulia Madre di Geta , perchè piangeva la mor-

te di fuo figliuolo; vinto poi dalla di lei bellezza , la prefe per Moglie an-

corché Madregna gii fulfe, lenza riipetto della memoria Paterna . Geta anco

nel tempo che ville fu di afpri coltami , libidinolò , golofo , ed emulo delli

>izj del fratello , come in Dione fi vede , lib. j6. FilH Severi <Antonìnus , &
Geta 'Plautiano tanquam pedagogo liberati , capere omnia prò libidine a^ere , mu~
lieres dedecorQ ajfìcere, pueros violare, inique colligere pccuniam , gladiatorss , at-

que aurigas , ftbi focietate de-vincire , [eque invicem anulari . Quindi è che_>

Spartiano li molfe a dire, che quali neifun grand' Uomo ha lafciato dopo fé

ottimi , e utili figli limili a fé , e che farebbe fiato meglio , che alcuni Iut-

iero morti fenza figliuoli : ne ciò folo dice per li Padri di natura , ma an-

co di Adozione , come Augufio che Iafciò Tiberio , e Traiano che lafciò

Adriano ; meglio avrebbe detto dopo Tiberio di Claudio , che adottò Ne-
rone, due pellimi iniqui Imperadori fatti per Adozione , riipetto a' quali Adria-

no fu ottimo , e generalo Guerriero , che molte vittorie riportò . L' Ado-
zione che fece Augufio di Tiberio , fu sforzata , sì per morte de' fuoi , sì per

importunità di Livia fua Moglie , Madre di Tiberio, i cui mali coltami ben

conobbe Augulto prima che lo ricevette in Adozione . I fieri coitami di Ne-
rone
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rone vogliono alcuni , che nel principio conofciuti non follerò ; diede_»

nell' indole fua buon faggio di fé , e fece gran profìtto nelle Arti liberali,

fi moitrò mifericordiofo e clemente quando fi fottofcrilfe alla condanna-
zione d' uno fofpirando e dicendo : utinam nefeirem litteras ! e quanto ciò di-

ceflfe di cuore , lo tefhfìca Seneca fuo Maeftro nel Trattato de Clementìa ; fé

ben provò nella propria Vita , che riufcl inclemente dopo cinque anni del

fuo Impero , de' quali cinque anni , dilTe Traiano lodatiffimo Imperadore ,

che niuno meglio di lui governò I' Impero ; ftante ciò farebbe rimafto cia-

feuno gabbato , ed ognuno 1* avrebbe più che volontieri adottato ; m.u
Claudio non ebbe cura di rimaner gabbato , perchè 1' adottò ad iilanza di

Agrippina da lui amata : Sebben bilògna mangiare molti moggi di fale pri-

ma che fi conofea uno, effendo difficile il conofeere altri, tanto quanto il

conofeer fé lteffo , nulladimeno fi è veduto, che per l'ordinario gì' Impe-

radori nelle Adozioni hanno fatto buona elezione : Buona fu 1' elezione di

Celare , che adottò Augufto , buona fu quella di Nerva , che adottò Tra-

iano, buona fu quella di Traiano, ( febben non piace a Sparziano ) che_»

adottò Adriano , buona fu quella di Adriano , che adottò Lucio Cejonio

Commodo Vero , che fu di bello afpetto , regia prefenza , ornato di buone

lettere , e di alta eloquenza , imperfezione di animo non ebbe , ma debole

completfione di Corpo , notiffima ad Adriano , che di lui difle :

Ojlendent Ttrris butte tantum fata , neque ultra effe fment . E quando mori
fi dolfe , dicendo : Ci fiamo appoggiati ad un Muro caduco , ed abbiamo
perduto quattro mila Sefterzj dati al Popolo ed a' Soldati nell' allegrezza

dell' Adozione . Tre altre Adozioni che feguitano fitte dall' ifteffo Adriano

e d' ordine fuo , furono parimente buone ; Marco Antonino Pio , e Marco
Aurelio Imperadori degniffimi , e Vero figlio del fuddetto Cej'onio , che_»

trionfò nel medefimo Carro con Marco Aurelio fuo Fratello adottivo . Altre

Adozioni fucceffero dopo di felice elezione , che recar potreffimo, ma per-

che niuna avanza l'Adozione fatta in perfona di Antonino Pio , e di Marco
Aurelio, non p2iTnremo più oltre, e verremo ad iipiegare il fentimento »

che reità nella Figura .

La Folica alcuni dicono fia di color folco di fuliggine , altri che bian-

cheggi , altri fia l' iitefla che 1' Erodio , ed a quello contribuifeono cofe_>

naturali di quella ; ma fé la Folica ha un ciuffo ricciuto in tefta , corno
vuole Plinio lib. il. cap. 37, e fé 1' Erodio è quello, che dal volgo ù
chiama Falcone , come dice Bartolomeo Anglico , non poffiono eOfere i me-
defimi Uccelli, perchè il Falcone non ha ciuffo ricciuto in telta, e tanto
manco fé la Folica è acquatica , e flà intorno al Mare , e Stagni ampliflimi,
come ad Aratotele , e ad altri piace , la confufione procede da varie caule:
una è , che molti Uccelli di rapina vanno fotto nome generico di Aquile ,

Falconi, Sparvieri
, Aitorri , Avoltoi , maggiori e minori , ma in ifpecie fono

divertì; veggafi Ariltotile , Plinio, Alberto Magno , ed Olao Magno ; e_>
perchè più Uccelli cadono fotto uno licito genere , avviene che gli Autori
equivocano alle^ volte, e fcrivono un nome per un'altro ; [a feconda è ,

«he i Traduttori da Greco in Latino , fpetto volte non traducono il proprio

E e ugni-
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e lignificante nome , come avvertifce Adriano Turnebo appunto fopra la—»

Folica lib. 25. cap. 15. ove dice . Erodius a Cicerone Fulica, a Maroncj
Mergus vertitur , e nel lib. 19. cap. 22. quello che da Arato chiamafi Ero-

dio , da Virgilio fi traduce Mergo , e da Cicerone Folica : né è maraviglia,

perchè la Folica fecondo Alberto Magno è del genere de' Merghi, o Smer-

ghi che dir vogliamo , ed Ariltotile la nomina in compagnia del Mergo
lib. 8. cap. 3. Gavia alba , & Fiilka: Mergus , & Bjipex viclitavt apud Ma-
re ; la terza è perchè alcuni di quelli Uccelli , che fi comprendono fotto

un genere medefimo , hanno talvolta qualche medefima natnra , e qualche

fomiglianza di colore , o fattezza tra loro , laonde occorre che gli Autori

pigliano uno per un' altro , e ciò nella Folica fi manifesta , la quale per

autorità di Alberto Magno è negra , ed acquatile , fi rallegra della tempe-

ra , ed allora fcherza e nuota nel Mare , non fi parte da' luoghi dove_?

nafte , nel fuo nido tiene continuamente gran provvifione di alimenti, ed è

tanto liberale , che ne fa parte ad eltranei Uccelli . Quella che oggidì chia-

mafi in Roma Folica Uccello acquatile , è di colore negro , che tira un_»

poco al bigio, ha il becco negro e parimente i piedi , come l'Anatrella,

con quelle pellette tra un dito e 1' altro , e ha la telta negra fenza ciuffo,

e fenza creila ricciuta .

L' Offifraga fpecie di Aquila è ancor effa bigia di color cenericcio , figu-

rata dal Mattiolo fopra Diofcoride . Ariftotele lib. 8. cap. 3. dice che è

di color di cenere , che biancheggia berrettin chiaro, e che è più grande dell*

Aquila , ma non però della Gnefia Aquila della fella forte , la quale fecon-

do Arinotele lib.. 9. cap. 32. è maggior di ogn' altra Aquila, e della Offi-

fraga , la quale da alcuni Autori Greci , e dal Mattiolo chiamafi in Greco

(PWw) parola che nell' Odilìea terza di Omero non lungi dal fine , Aquila fi

traduce , volendo ivi lignificare la preftezza , colia qnale fi partì Minerva,

parlato eh' ebbe .

Sic certe locata abiìt cxfiìs oadis Minerva ( Tbene ) aquila fimilis .

Gli Olfervatori di lingua Greca efpongono , che fi chiami anco la Fo-

lica , e 1' Offifraga con quella voce ( Tbini )
Il Cardinal S. Pietro Damiano, che qui in Faenza ripofa, vuole ancor

Elfo nel lib. 2. epifi. iS. che la Folica da' Greci Ila detta( Tbini ) e le attri-

btiifce la medefima natura, che da Plinio lib. io. cap. 3. e da Arillotele lib.

9. cap. 34. e lib. 6. cap. 6. vien data all' Offifraga , ed è che riceve con

benignità il Pollo fcacchito dall' Aquila , come fuo figlio adottivo , e come

fuo naturale clementemente nutrifee tra' fuoi propri parti . Et boc modo quem

^Aquila cntdelitcr paterna fecit b.treditatis cxortem , ita fìbi^ quafi materna pietà-

tis intuita J'uis adoptavit f.His cobxredem . Per tale pietofa natura la Folica ,

ovvero Offifraga è attilfimo fimbolo dell' Adozione , la quale apprellb gli

antichi Romani era molto in ufo, ficcome anco 1' alimentare Figli d'altri,

che nemmeno erano in tutela, né in Adozione, ma erano tenuti come Figli

propri , e davano a quelli il medefimo nome gentilizio della cafata loro ,

come iì vede nelle ifcrizioni itampate da Smezio , tra' quali vi è quella no-

tabile ad Aurelia Ruffina .
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AVR. RVFINJ
ALUMN1. PIENTISS.
ET. INCOMPARABILI

Q^V & VIXIT ANN. XXVII.
M. X. D. I I.

FIDE COGNITA
MEMOR. OBSECLVII. EIVS

AVRELIA. SOTERIA
PIETÀ T I S . PLENA. P.

Quefh) pietà non fi ufa oggidì per le cafe , appena s'alimentano i Fi-

gli propri: ma in quelli tempi fi ftendeva tant' oltre die Iafciavano eredi

i loro Alunni , ficcome apparifce in un' altra Iicrizione trovata già nella_s

Pieve della Brufada ? Villa dj Faenza

,

M A R I A I . P O L
MARIVS. PRIM
MARIA. MA
X I M I N A. AL

VMNI. ET HER. P.

I Figli adottivi con molta più ragione degli Alunni pigliavano il no-

me gentilizio della Calata di coloro , che 1' adottavano , da' quali in elìaca

erano ricevuti : però la Figura dell' Adozione tiene la delira al collo del

Giovane adottato , efTendo 1' abbracciamento legno di accoglienza e rice-

vimento . Dione lib. 46. % avvertifee , che chi era adottato , pigliava^

nuova nominazione da chi adottava, ma rilerva qualcuno de' nomi, che

prima portava , formato alquanto in altra maniera , come Caio Ottavio»

che fu Augnilo adottato da Cajo , Giulio Celare il chiamò Caio Giulio

Ottaviano , e Tiberio Claudio Nerone adottato da Ottaviano fi chiamò
Tiberio Giulio Claudiano , il quale fu anco per tellamento lafciato figlio

adottivo ed erede da Marco Gallio Senatore , ma per quanto racconta Sveto-

nio, fi attenne di pigliare il fuo nome , perchè Gallio fu della parte contraria

di Augullo; altrimenti fi farebbe nominato Tiberio Giulio Gallio Claudiano.
Altri Figli adottivi non lòlo pigliavano il nome gentilizio di Chi gli adottava,
ma anco il prenome e cognome . I due Figliuoli maggiori di Paolo Emi-
ito uno adottato da Fabio Ma (lìmo , e 1' altro da Scipione Africano buttor-

no il nome gentilizio , e cognome paterno . Il primo fi chiamò Fabio Mal-
fimo : Il fecondo Cornelio Scipione : Marco Bruto adottato da Quinto Ce-
pione , fi chiamò Quinto Ccpione , e' Publio Scipione adottato da Q^ Metel-

lo , fi chiamò Q. Metello Scipione . Ma infiniti pigliavano folo il nomo
gentilizio di quelli die 1' adottavano , e ritenevano il loro naturale ante-

ponendo a quello 1' adottivo . Albia Terenzia Madre di Ottone Imperadore,
della quale Svetonio cap. 1., era figlia di Terenzio adottata da Albio : nelle

E 2 He ri-
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Ifcrizionì dello Smezio trovafi . Cajus 'Julius Tompon'ms , Tudens Se-verianus %

era di cafa Pomponia Paterna , adottato da uno di Cafa Giulia , fu Prefetto di

Roma . Un' altro Prefetto di Roma Marco Canio Ortenfio Paulino nato di

Cala Ortenfia , adottato da uno di Cala Caflìa . Così Quinto Cattio , Domi-
zio Palombo nelli tempi di Adriano Imperadore nato di Cala Domizia adot-

tato da uno di Cafa Caflìa , e Cajo Cejonio Rufio Voluiiano Conlole 1' an-

no del Signore 314. fu di Cafa Rufia adottato da uno di Cafa Cejonia. Al-

tri mettevano il Cognome del Padre adottivo innanzi al fuo Cognome , la-

fciando i nomi gentilizi . Marco Ulpio Traiano adottato da Marco Coccejo

Nerva , fi chiamò Nerva Traiano . Publio Elio Adriano adottato da Marco
Ulpio Traiano, fi chiamò Traiano Adriano . Altri lafciando il nome gentili-

zio Paterno preponevano il gentilizio adottivo al proprio cognome ; Il fud-

detto Lucio Cejonio Commodo Vero adottato da Adriano Imperadore , eh*

era della gente Elia , fi chiamò Lucio Elio Vero , febben nella memoria fua

confervata nella mole Adriana vi manca il cognome Vero . Fu Egli il primo

Celare ad efler fepolto in detta mole Adriana negli Orti di Domizia fopra

il Tevere , che oggidì Cartello di S. Angiolo fi appella . Pigliavano anco-

ra quanti nomi avevano quelli , che gli adottavano , tanto nomi Paterni , quan-

to adottivi . Marco Aurelio Imperadore Filofofo era di Cafa Annia fua pa-

terna 5 e fi chiamò dalla natività Marco Annio Vero, adottato dal Bifavo

materno fi nominò Lucio Catilio Annio Severo ; adottato poi da Marco An-
tonio Pio , eh' era della gente Aurelia da canto Paterno , e della gente

Elia per Adozione fatta da Adriano Imperadore, Marco Elio, Aurelio An-

tonio fi appellò . Ond' è che Vero Imperadore Figlio del fuddetto Ceionio

adottato da Antonino Pio, per ordine di Adriano, fi trova nominato con,

varj nomi eh' ebbe M. Antonio fuo Padre adottivo , e con altri che ebbe

M, Aurelio Filofofo fuo Fratello adottivo 1 ciò* fi raccoglie da Giulio Ca-
pitolino che lo chiama Elio Vero , perchè fuo Patire naturale effondo Cefare,

.fi chiamò Elio, e Elio fi chiamò Antonino Pio fuo Padre adottivo : fog-

giunge poi , che M. Aurelio Filofofo Imperadore, quali Padre , daffe a Vero
nome di Vero Imperadore , e di Antonino . De' nomi , che da Spartiano al

Padre di Elio Celare , a Vero Imperadore folamente fi devono i due ulti-

mi , non ad Elio Cefare , né a fuo Padre . Le parole di Spartiano fono que-

lle ragionando di Elio Cefare . Hiik Tater Ce'fonuts Commod::s fiiit , quem olii

Verum , alii Luciitm ^iurelium , multi <Annwm prodidenmt . Lucio Ceionio Com-
modo Vero fi chiamò 1' Avo , e il Padre di Vero Imperadore , e Vero iftef-

fo dalla natività , ma niuno de' fuoi maggiori fu chiamato Aurelio , né An-

nio , quali due nomi convengono a lui folo . Aurelio perchè fu adottato da

Marco Antonino Pio di Cafa Aurelia . Annio perchè M. Aurelio Filofofo

Imperadore di Cala Annia tenne Vero Imperadore come Figlio adottivo .

Spartiano poi fteffo lo chiama Lucio' Cej'onio Commodo Vero Figlio di An-
tonino , perchè Antonino Imperadore lo fece fuo Figlio adottivo

.

ADO-
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ADOZIONE DA MEDAGLIE.
Di Giovarmi Zaratino Caflellini

.

DUe Figure togate , che fi congiungono le mani deftre , per la Concor-
dia di due Famiglie diverie congiunte in una , pattando il Figlio adot-

ti/o nella Famiglia di Chi adotta. E* Medaglia di argento di Adriano Impe-
radore , adottato da Trajano, con tale iicrizione . IMP. CES. TRAIAN.
HADRIAN. OPT. P. F. AVG. GERM. DAC. PART. HIC. DIVI.
TRAIAN. AVG. P. M. TR. P. COS. P. P. ADOPTIO

.

La medefima iscrizione vedefl in altra Medaglia con una Figura in pie-

di colle mani alzate , e colla parola: PIETAS , perchè il fare un Fi-

gliuolo adottivo è atto di Pietà, riconofce dunque in quella Medaglia Adria-

no Imperadore il benefizio della fua Adozione dalla Pietà di Trajano , che
lo adottò ; le fuddette mani congiunte fono fimbolo della Concordia ; e la

Concordia , ficcome anco la Pietà, è fimbolo dell'Adozione ; ciò fi fcorge nel-

la Medaglia di Paolo Emilio Lepido adottato dal Padre di Marco Lepido
Triumviro , nel cui riverfo vi è una Teda della Concordia velata, cosi efpo-

fta da Fulvio Orfini . Tro ^idoptionis fymbolo Concordiam , & Tietatem in ariti-

qtiis denariis pojìtas effe J'.-epe animadvertìmus . Taullus autem Lapìdus adoptatus à
Tatre M. Lapidi Triumviri fiat , Q ex ^iemilio Taullo , Taullus sAemilius La-
pìdus diftus ejl>

ADU-
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ADULAZIONE.

Di Cefare Bj£a,

'-''fCr\r :•

UNa Donna veftita d' abito artificiofo

vero il Flauto , con un Cervo , che

Cosi la dipinge Oro Apolline . e Pierio V
roglifici ; e fcrivono alcuni , che il Cervo
del Flauto , quafi li dimentica di fefteffb

,

zione di ciò è la prefente Immagine , nel

delle parole con la melodìa del iìiono, e

te adulare con V infelice naturale influito

ra, che è di animo debole Chi volontieri

^Adulazione

,

FTPaxcenda. iruise

e vago che fuoni la Tibia , ov-
le ftia dormendo vicino ai piedi

.

alenano nei 7. lib. de' fuoi Ge-
di fua natura allettato dal fuono

e fi lafcia pigliare . In conforma-

la quale fi dichiara la dolcezza^,

la natura di Chi volentieri fi fen-

dei Cervo , il quale moltra anco-

porge gli orecchi agli Adulatori,

DOnna allegra con fronte raccolta . Sari veftita di cangiante . Colla

deftra mano terrà un Mantice d' accendere il fuoco ; e con la finiflra

ima Corda ; ed alli piedi vi farà un Camaleonte .
'

Adulazione fecondo Cicerone nel 2. lib. delle Quiftioni Tufculane , è

un peccato fatto da un ragionamento di una lode data ad alcuno con animo

ed intenzione di compiacere : ovvero
t
è falfa perluafione e bugiardo con-

ienti-
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fentimento , che ufi il finto amico nella converfazione di alcuno , per farlo

credere di fé fteffo e delle cofe proprie quello che non è, e faffi per pia-

cere , o per avarizia . [ a ]
Veflefi dì cangiante , perchè 1' Adulatore è faciliffimo ad ogni occa-

sione a cangiar volto e parole , e dir si e nò , fecondo il guito di cia-

fcuna perfona , come dimoltra Terenzio nell' Eunuco.

gvicquid dicant laudo , id rurfum fi negant , laudo id quoque :

T^egat qrtis , nego : ah , ajo

.

Il Camaleonte [b J
fi pone per il troppo fecondare gli appetiti e 1*

opinione altrui : perciocché quello Animale , fecondo che dice Aristotile ,

fi trafmuta fecondo le mutazioni de* tempi , come 1' Adulatore fi itima per-

fetto nella fua profeffione , quando meglio conforma fé fkffo ad applauder

per fuo intereffe agli altrui coftumi , ancorché biafimevoli . Dicefi ancora,

che per effere il Camaleonte timidiflìmo , avendo in fefteffo pochiffimo fan-

gue , e quello intorno al cuore , ad ogni debole incontro teme , e fi tra-

fmuta ; donde fi può vedere , che P Adulazione è indizio di poco fpirito , e

di animo baffo in Chi Pefercita, e in Chi volentieri 1? afcolta » dicendo A-
ridotile nel 4. dell' Etica 5 che , Omnes yAdtdatores Junt ferviles , & abjeiìi

homines .

Il Mantice , che è attiffimo inftrumento ad accendere il fuoco e ad
ammorzare i lumi accefi iolo col vento , ci fa conofeere che gli Adula-
tori col vento delle parole vane , ovvero accendono il fuoco delle paffioni

in Chi volentieri gli afcolta , ovvero ammorzano il lume della verità , che
altrui manteneva per la cognizione di fé ileffo

.

La Corda che tiene colla finiltra mano dimoftra , come teilifìca S.

Agoftino fopra il Salmo 9. che P Adulazione lega gli Uomini nei peccati,

dicendo : <Adulantium lingua ligant bomines in peccatis : deleblant enim ea facete

in quibus non folio» non metnìtur reprebenjor , fed etiam Ltadatur operator . E noli'

irteffo Salmo fi legge : in laqueo iflo , queir» abfcondermt , comprebenfus ejl pes
eorurn .

L' avere la fronte raccolta fecondo Ariitotile de Thyftognomia cap. 9. fi-

gnifica Adulazione .

adulazione ,

DOnna con due facce , 1' una di Giovane bella , e 1
J

altra di Vecchia_j
macilente . Dalle mani le efeano molte Api , che volino in divede

parti , e accanto vi fia un Cane .

La

[ a ] Adulazione propriamente fi chiama quando fi fa per cagion di guadagno ,
e allora fi defimfee efler un eccedo di dilettare altri con parole di lode , a
calori di guadagno, perchè quando fi fa per piacere, fi dice piagenterìa.

[/>] Eliano nel lib. i. ,b Anirnal. cap. 14. dite che prende diverfi colori fecon-
do le occafioni, che gli fi prefentano : Nat» nlgro celere, fi E.'tw ojfenJis , mi*.
Ut je '//(, (j ahud (oìoris. gema ijlituit ,Jtf dea in midUatm inveri»

, quafi mu-
taricni
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La faccia bella è indizio della prima apparenza delle parole adulatrici ,

e l'altra faccia brutta moltra i difetti diflìmulati, e mandati dietro alle fpalle.

Le Api ,[<i] fecondo Eucherio , fono proprio fimulacro dell' Adulato-
re , perchè nella bocca portano il mele , e nell' occulto tengono il pungente
aculeo , col quale ferifcono molte volte 1' Uomo , che non fé ne avvede .

Il Cane con lufinghe accarezza Chi gli da il pane , fenza alcuna diitin-

zione di meriti, e alcune volte ancora morde Chi non lo merita « e quello
ftefifo, che gli dava il pane, s' avviene che tralafci : però fi affomiglia af-
fai all' Adulatore , e a quello propofito lo pigliò Marc'Antonio Cataldi Ro-
mano in quel Sonetto.

fumico al vero , e delle cofe umane

Corruttori cecità dell' intelletto,

Velenofa bevanda , e cibo infetto

Di guai , e d' alme fobric , e menti fané .

Di lodi , di lufinghe , e glorie vane

Vaflo albergo , alto nido , ampio ricetto

D' opre di finzion , di vario afpetto

Sfinge , Camaleonte , e Circe immane .

Can che luftnga e morde , acuto (Irale

Che non piaga , e che induce a flrane -morti

Lingua , che dolce appar mentre è più fella .

In fomma è piacer rio , gtoja mortale.

Dolce tofeo , afpro mal , morbo di corti ,

Quel che ^Adular f errante volgo appella. [Z>]

FATTO STORICO SAGRO.

Sollevato Aman dal Re Attuerò al più alto grado del Regno , quei Po-

poli adulatori facevano a gara il fare a Lui le più vili rimoitranze di

umiltà e foggezione . Vero è che era quello efpretlò comando dello ftef-

fo Re : ma Aman che più amava 1' Adulazione che qualunque altra coia , tut-

to ciò al fuo merito credeva doverfi , e perciò avvifato che Mardocheo
a Lui non s' inchinava , volle farne accurata olfervazione , e trovando ciò

tatione •veflium faBa . Alcuni dicono , che Effo non prenda mai il color bianco;

ma qui Eliano li finenti fee dicendo : Et almi rurfui vifut album colorem , tam-

quat/i aliavi perfonam tììfrio , fic imititi

.

I a ] Viene lo fteflb fentimento efpreffo nel Proverbio : nelle litri: gladìui , che fi

dice contro la dannofa Adulazione , ed è ufato da S. Girolamo in una riipofta

?. S. Agoltino . Egli però 1' ufa in altro fenl'o , perchè vuole intendere , che

la Lettera fermagli da S. Agoftino conteneva la riprenfione , e le lufinghe , col-

le quali fi procurava di temperare 1' afprezza del rimprovero .

£ b~\ Il P .F.Vincenzio Ricci M.O. ne'fuoi Geroglifici morali figura l'Adulazione-»

Donna iiejìita con doppio veftimento ; il difopra bianco , e il difetto negro . Che tenga

nella defra mano una Quantità di Api , emW altra uno Scorpione . A piedi da una pane
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effer vero montò in furia si grande » che giurò <li JLui 1* EItemi in io , e della

fua Nazione . Era di Giuda Mardoccheo , per il che Aman ponendo al ilio

Re in difgrazia i Giudei tutti , che nel fuo Regno vagavano , ottenne che

in certo determinato tempo di Loro fi faceffe barbara llrage . Eller molla

a pietà de' fuoi , a pericolo della fua vita , fi preferito al Re ; trovò in Luì
grazia , lo pregò che con Aman da Lei ad un fuo convito venilfe .

Ciò fatto : di nuovo Attuerò dilTe ad Eller , che chiedeife ciò che bramava .

La Regina pregò nuovamente che al futuro giorno Egli al fuo convito tor-

natfe . Tripudiando , per tanto onore , Aman accrebbe la fua fuperbia . Neil'

ufcire incontrandoli in Mardoccheo , vedde che non folo non fi chinò alla

fua prefenza , ma né tampoco fi molfe . Fremè d' Ira, e alla propria Ca-

fa giunto , comunicò alla Moglie ed a fuoi amici» ed i fuoi onori , ed il di-

fprezzo di Mardoccheo . Adulandolo tutti e mal configliandolo , I* induffe-

ro a far alzar il Patibolo , dove voleva che Mardoccheo fotte fofpefo . Si

portò perciò dal Re, il quale trovò che avendo a cafo Ietto un rilevante fer-

vigio a Lui da Mardoccheo predato , gli domandò fubito qual' onore fi

dovelfe a Colui che avelfe voluto il Re onorare . Supponendo Aman che

di fé folo Egli intendere , allegro e contento rifpofe : doverfi vellire de-

gli Abiti regi, coronare del Diadema reale, ed in Cavallo regalmente bar-

dato doveiTe elfer condotto per tutta la Città dal primo de' Tiranni e Prin-

cipi de! Regno , efclamando : Così fi onora Colui , cl>e 'vuole così il %e ono-

F rare .

leftio V Elefante , e dall' altra la Lamia . Per il doppio veftimento s' indica la dop-
piezza dell' animo degli Adulatori; per il bianco di lbpra la piacevolezza del-

le parole , per il di fotto nero la perverfa intenzione che hanno d' ingannare .

Le Api bagnate nell' Olio muojono , afperie coir aceto fi fanno più vigorole;

Così gli Uomini dalle adulatrici parole ricevono fommo danno , e da finceri

faggi avvertimenti , benché talvolta lembrino afpri , utile ed onore . Lo Scor-

pione , perchè colla bocca alletta , e colla coda morde . ( la ragione per cui

aflerifea il P. Vincenzio che lo Scorpione colla bocca alletti , non iaprei dirla .)

fé forfè non ha intefo , che ficcome attrae e prende quello di che fi pafee , cosi

gli Adulatori colla bocca , cioè con le Lodi ecceffive allettano ed a fé traggono
quelli che adulano . Le fta a piedi 1' Elefante, per la favola che fi racconta , che fé

in un Deferto fodero due Giovinette che dolcement-e cantaflero , Etto fé ne va da
quelle , lafciando ogni fierezza , e Loro lair.bifce le Poppe , e dilettandon* del lor

cantare viene oppreffo da grave fonno , ed allora Effe ne fanno miferabil preda.
La Lamia è moftro marino ; fi dice abbia 1' effigie umana , ma termina in Be-
ftia avendo i piedi da Cavallo , appropriata agli Adulatori perchè in fembian-
za appanfeono amici e dabbene , in l'oltanza fono nemici e maligni

.

Ha lo fteflb P. Ricci altra figura dell' Adulazione . Donna , che tenga il dito al/e

labbra . In mano avrà mia Rete , e due Saette . Le jlia a piedi una Capra , ed una
Euantìtà dì l'ermi. Col dito alle Jabbra, per avvifar l'Uomo a guardarli dall' Adu-

izione . La Rete indica 1' inganno delle parole adulatorie . Le Saette fono
Geroglifico della Peftilenza notata nel!' Adulatore pelle del Mondo , La Ca-
pra , perchè dicefi di Lei, che lambendo rompe e recide , e fecondo Plinio,
lambendo 1' Oliva, la fa divenir fteca , cosi gl'Adulatori colia Bagna allet-

tando altrui , offendono tei uccidono . I Vermi che col loro rodere lamio dan-
ho alle vigne fignificano il pregiudizio che reca 1' Adulazione .
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rare . Allora il Re Affilerò : Prendi dunque il Cavallo , e fa tuttociò che

diceiti lenza dimora a Mardoccheo , che ih feduto avanti la porta del Pa-

lazzo . Convenne ubbidire al fuperbo Aman. Metto e al maggior fegno

addolorato tornò in fua Cafa , daddove fu chiamato al Convito di Eiter ,

che fcoprendo ad Affuero la di Lui perfidia , ottenne che i Giudei foffero

liberati , ed Aman per regio comando fu appefo in quella fteffa Trave »

clic a Mardoccheo aveva preparata. Eficr cip. 3. e 4.

FATTO STORICO PROFANO.
MArcantonio Triumviro effendofi portato nella Città di Atene, fu da_»

quei Cittadini con fommo onore incontrato , e con infinite Adulazio-

ni ricevuto ; lo chiamarono Dio Libero , e gli differo che come a tale

volevano dargli in Conforce la Dea Minerva . Volle punita Antonio sì sfac-

ciata adulazione » e perciò iubito Loro rifpofe che accettava l* offerta , e

che avrebbe ipofata Minerva ; ma che intanto penfalfero a dargli la Dote
di mille talenti; ed ogni talento importava fettecento feudi de' noilri. Dio-

ne rapportato dall' udfiolf. tiell' Offic. Stor. lib. 2. cap. 8.

FATTO FAVOLOSO.

E Co Figliuola dell' Aria e delia Terra» Ninfa che abitava le ripe del

Fiume Cefifo , era così eloquente nel parlare , che lì rendeva gratil-

fima a Chiunque 1' afcoltava . Giove che amoreggiava alcune Ninfe , e desi-

derava che Giunone fua Moglie nell' atto non lo lcopriffe , pregò Eco , che in

calò fopraggiunta foffe la detta Dea , colla fua dolce favella la interteneffe .

Affunfe 1' impegno la Ninfa , che nell' adulare era piucchè eiperta . So-

pravvenne in una di tali occafioni Giunone , che appunto di Giove faceva ri-

cerca . Eco le venne incontro, cominciò ad encomiare i fuoi meriti , e

da un difeorfo all' altro pattando , tal piacere alla gelofa Moglie recava ,

che dimenticandoli di ciò per cui fin lì il era molla , diede tempo, a Giove

dì compiere le fue brame 1 e non veduto allontanarli . Non potè fare pe-

rò che Giunone non le ne avvedelfe 9 ed effendofi colla Ninfa fieramen-

te fdegnata,in pena del fuo fallo luiìnghiero parlare, non folo la privò della

graziola facondia nel dire , ma togliendole ancora la favella , la condannò a

non ripetere che le ultime parole di Quelli » i quali interrogata 1' avreb-

bono . Perilchè difperata Eco determinò di non volere abitare , fé non

che nelle più cupe Grotte e concavi luoghi . Ow'J. Meumorf. lib. 3.

ADULTERIO.
Di Ce/are Hjpa .

N Giovane pompofamente veltito , che ftia a federe , e lia graffo. Col-u la delira mano tenga una Murena ed un Serpe , rivolti ambidui in

bei giri in atto di efferfi congiunti infieme , e colla finilìra un Anello ,

o fede di oro che dir vogliamo , qual fi fuol dare alle Spole , e che fia_,

vifibile
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vifibile , nu che fia rotta ed aperta da quella parte ove fi congiungo.-v.»

ambe le mani . Cicerone nel i. degli Ofizj dice , che nel principio <ii

ciafeun ragionamento di qualsivoglia cola •> deve incominciarli dalla difiV

nizione di etfa , acciò fi fappia di quello che fi tratta . L' Adulterio -è

adunqne un' illecito concubito di un Marito , ovvero di una Maritata ; Sav

Tommafo , Secando, fecundx. quajh 154. art. 8. proibito già nel Levitico

al cap. 20. aggiuntovi pena di morte , come ancora nel Deuteronomio al

cap. 22. 1 ed è ugualmente biafimevole e punito , fé dal Marito vien_-»

commetto quanto dalla Moglie , ancorché gli Uomini fi attribuifeano in-

giuitamente maggior licenza delle Femmine ; e S Ambrogio regiitrato al

cap. Iberno fibi 52. q. 4. T^ec Viro licet , quod Mtdieri non licet . Onde av-

vertile Ariftotele nel lib. dell' Economia , che il Marito non faccia torto

alla Moglie , acciò Elfa non abbia a ricompenfarlo d' altrettanta ingiuria .

Giovane e pompola fi dipinge > effendo che il Giovane fi dimoltra

vago nell' apparenza , e difpollo più d' ogni altra età all' atto venereo ed

a commettere adulteri .

Si rapprefenta che ftia a federe , percit«:chè la caufa donde nafce_»

quello ecceffo , il più delle volte è 1' Ozio (j) , produttore di penfieri il-

leciti ; quindi Tobia al cap. 2. giacendo nel letto , che denota 1' oziolitì »

dal caldo lterco delle Rondini fu acciecato , cioè da' caldi affetti de' pen-

fieri illeciti , e David per l' intemperanza incorfe nell' Adulterio . 2. 1{eg.cap.2.

Graffo Io figuriamo , eifendo che 1' Ozio ha per Sorella la Gola , ls_j

quale anch' ella concorre a far il medefimo effetto dell' Ozio ;
(Z>) onde_j

Ezech. a 16. Sorores Cula & Otiofttas quafi duo Ugna incendunt ignem Luxu-

rix . Li qua! fentenza comprende 1' Adulterio , come comprefo fotto il

genere della Lu'.furia , ed il Petrarca nel Trionfo della Caltità , fopra di

ciò così dice .

La gola , il for.no , e /' oziofe piume

Hanno dal Mondo ogni virtù sbandita .

Di maniera che volendo noi fuggire quello errore cosi grande , con-

viene di Ilare con ogni prontezza occupato nelle azioni nobili e virtuofe,

e fcacciare con ogni diligenza i penfieri che ci vengono avanti , i quali

fono molto dannofi , non iblo al corpo , ma quel che più importa all' ani-

ma , e però fi deve feguitar il belli/Timo documento di S. Agoflino lib.

de Verb. Dom. Serm. 22. che dice : Né oltra il tuo biibgno faziare il

ventre , perchè il fovrabbondante è caufa materiale di quello vizio , e sa

ognuno , che fenza la materia non fi produce cola nell'una .

F 2 Tiene

(a) Onde Ovidio lib. 1. De rimedio Amvrìì , difTe :

Qtitcritur sfgiftus quare fir fatttis adulteri

In promptu caufa eft , dcfidiofui erat

.

(£) S. Tommafo nella 2. x. q:t'.\i. 148. dice, die le figlie della Gola fono
cinque: cioè l'inetta allegrezza, la buffoneria , l'immondizie, il parlar da_.
Stolto, e il rintuzzamento della mente. Ora fotto il genere dell' immondizia
ii comprende ancora 1' Adulterio .
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Tiene colla delira mano la Murena congiunta col Serpe , perchè da_j

quello congiungimento pare che Balilio ne interpreti 1' Adulterio ; (a)

eflfendocche avvertilce gli Adulteri , che guardino a qual Fiera fi rendo-

no fimili , pofeiacchè gli pare che quello congiungimento della Vipera , e

della Murena fia un certo Adulterio della natura , e quello è quello che

gli Egizj per quello Simulacro ci vogliono dare ad intendere . La fede_*

d' oro rotta ed aperta , come dicemmo , altro non lignifica , che rom-

pere e violare le Sante Leggi , il Matrimonio , ed in fomma la fedeltà,

che deve eflere fra Marito e Moglie ; e perciò è biafimevole quello

mancamento, perchè è contro alla fede maritale, che fi denota per l'anel-

lo , che per quello fi pone in quel dito , che ha una vena , che arriva_»

infino al cuore . (lì) Lap. allegai. 57. num. 4. dove allega il r. femmin.

30. q. 5. dimoiandoci che la più cara parte del corpo, che è il cuore,

s' impegna per 1' o(fervanza della fede promefTa ; però tutti gli altri errori

fi polfono ricorreggere , ma quello non mai , come afferma Quinto Curzio

nobiliflìmo Scrittore , nel lib. 6. de gejìis ^ilexand: Magri: $ed nxllis inerii

tis perfidia mitigati potefl .

FATTO STORICO SAGRO.

UN certo Levita , di cui le Sagre Pagine non rapportano il nome , eb-

be per Moglie una di Betlem nel Regno di Giuda . Tornando un.-»

giorno con Efla , riconducendola dalla Cafa del di Lei Padre alla propria

Abitazione , fi fermò in Gabaa , Città della Tribù di Beniamino ; dove_»

da quell'impudica Gente fu in una notte sì libidinofamente malmenata l'in-

felice fua Donna , che nel fortire la mattina di Cala , appiè dell' ufeio

trovolla miferamente morta . Preiala [ può ognuno facilmente immaginarli

con qual cuore], e pollala fopra laBeltia, che ferviva a portar le cari-

che

( j ) Le parole di Bafilio Magno ndì' Ej'amerone Oraz. 7. parlando del Con-

giungimento della Murena e della Vipera , fono le feguenti . Ics , Viri , Co-

huges veprai diligite , etfi lock longinquh femori , in Conjugii J'ocietatem contempi natura

-jinculum legibta , ce benedizione cbfin&um Unìo , ae 'Jiignm diflantium efio . Vipera gè-

imi Serpentum omnium exiricfi/Jimum mnren/tve marin.c nnptias expetit , e?- fibiìo f:to fi-

gr.ificat prtefentiam , eamque gttrgite -vafio invitai ai Nuptiales Ccmplexus ; Illa autem ob-

temperai , & coit cum -venenito . <5)iiiJ h,ec meo ratio vuìt ? Qttid pcrrenJit ? Site afper

efì eujuffiam Conjnx ,
[ne ferii moribus , perferat illum lìxor necefie efi , nec uìlam pror-

fui ob Caufamfocictatem , vir.culumquc dijfohere patiatnr . Ferir ne oerberaf , eftque ptr-

cuffor ? At Vir tamen tuus • Tewnlentm ? at libi eft natura conjunti.-.'S . Durufne ì more-

fns , ér impìacUm ? At memèrum jam nmm efi , iy nembrortm pr^fiantiffimum . Audiat

,

à" 'pfe Vir accomodatavi ,
[eque decente»! admonhkr.i»: . I ipera l ina ob nuptiaram *e-

r.erationtm ewaàt : Tu dttritiem animi ,Tu ferocitatem, Tu crudelitatem ob unionh reieren-

tiam non deponis ?

( b ) Difario appretto Microbio nei Saturnali dice , che dal Cuore fi efìende un

nervo verfo quello dito , e non una vena : ma Egli ancor Cue Medico di Prorel-

(ione , e citi 1 Libri de' Medici fu q;:eflo propoiito , s' inganna all' ingroffo ,

perchè i nervi non hanno origine dal Cuore , ma dal Cerebio .
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che i nella fua Cafa la riportò . Ivi giunto , dìvìlò in dodici parti il Ca-
davere j ne mandò ad ogni Tribù d' lfraelle . Molle tanto il cuore di tutti

l'orrendo fpettacolo , che d'unanime confenfo ltabilirono la vendetta della

fcelleraggine . Spediti perciò Nunzj alla Tribù di Beniamino , richiedi fu-

rono i perfidi Adulteri di Gabaa . Fu ributtata la domanda . Si venne ad

un fierirtìmo Fatto d' armi . Iddio fu contro gli Autori e Difenfori dell'

empio Adulterio , e venticinque mila Uomini e più della Tribù di Benia-

mino relhrono miieramente trucidati , e la Città di Gabaa colle altre_>

tutte della Tribù, arie e dillrutte . Lib.de' Giudi cap. 19. 20.

FATTO STORICO PROFANO. 1

MAria dì Aragona Moglie di Ottone terzo Imperadore 1 amando un_>

Giovinetto Io teneva in Corte veftito da Donna , e cosi alla Gente
non dando ombra , dì quello impudicamente fi godeva . Scoprirti finalmen-

te 1' inganno , e il male avventurato Giovane fu fatto vivo bruciare . La
benignità dell' Imperadore perdonò il fallo all' adultera Moglie , che inve-

ce di correggerfi , tornò dì nuovo a perdutamente invaghirli del Conte di

Modena , che al valore del braccio accoppiava le più belle virtù dell' ani-

mo . Lo allettò , lo pregò , lo follecitò perchè feco adulterale , ma tutto

invano . Per il che la perfida Donna cangiato P amore in odio , non ebbe
roffore di accufarlo ad Ottone , come fé Egli di cola tanto rea richiedalo
1' avelTe . Fieramente offefo P Imperadore con pi'ecipitoib configlio a Lui
fece troncare la tetta . Patfato qualche giorno , 1 afflitta Conterta Vedova
prefentatafi al Tribunale di Cefare , coli' efperienza del ferro infuocato ,

quale maneggiò fenza che nocumento alcuno le apportarti , provò l' inno-

cenza dello Sventurato fuo Conforte . Veduto ciò avendo Celare , e me-
glio fatta difeutere la caufa , rinvenne tutto il fallò nella sfrenata Impera.
drice , e perciò come rea di Adulterio la fece perire tra le fiamme alla

prefenza del Popolo .

Giacomo Strada > Onorio , e Crifpimano .Anton citati dall' ^jlolfì ncll' *ig*
giunta alla fua OJJk, Storie,

FATTO FAVOLOSO-
Giocondo Latini di Nazione Romano Giovane il più bello della fua Età,

amava sì teneramente la Moglie, egli pareva di elfere tanto da Lei
corrifporto , che non fapeva più che defiderarfi . Dai replicati prieghi e_j

follecitamenti di Faurto fuo Fratello fi trovò obbligato partire dalla Patria,

e portarli in Pavia alla Corte di Adolfo Re dei Longobardi , il quale

effendo di bellirtìmo afpetto , ed avendo fentito che Giocondo non.-»
era di Lui men bello , ardentemente lo deliderava . Può chiunque tenero
Conforte immaginarli il dolorofo congedo dalla fua amatillìma Compagnia .

La Moglie di Giocondo foipirava , piangeva , fembrava voletfe fpirare al-

lora allora ai piedi dell' agitato Marito . Acciò di Lei ogni momento fi

fovye-
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fovvenùfe, dal Collo li tolte un Aio monile , ed a Lui lo cerfegnò. Giun-
ti- finalmente 1* ora della partenza , convenne dividerli . Non li era bene
per due miglia dilungato Giocondo dalla Città , che fi accorle elferfi di-

menticato del monile . Indietro ritorna , entra in Caia e nella danza ,

dove la Moglie dormiva ripofati d'imamente . Per non dettarla , co.i accu-
rata diligenza alza la Cortina , che il Letto riparava , e vedde [ oh veduta
per Lui fatale ! ] I' iniqua Donna nelle braccia di un fuo Servente . Sen-
tì icenderfi nel feno un Torrente di affanni . Voleva uccidere nel fiuto gli

Adulteri ; ma recandogli ancora dell' amore per 1' Ingrata , fenza far mot-
to dalla Camera , dalla Cafa , dalla Città s' involò , riprendendo il fuo Cam-
mino verfo Pavia . Ma con tal cuore , ma così dal dolore trafitto , che_>

fieramente infermatoti perde affatto la bellezza che nel fuo volto fioriva .

Terminò 1' infermità , ma fi accrebbe fempreppiù la fua angufria . Arrivato
finalmente col Fratello alla Corte reale , moveva di te a pietà , né qualunque
immaginabile cola ferviva punto a confidarlo. Un giorno che a caio da una
fé Aura , che era al muro del fuo Quarto daddove fi vedeva la fianza della

Regina , mirò che uno fchifoib orrido Nano con Lei impudicamente fi di-

vertiva , e quello oùervò per più d' un giorno . Al che feriamente riflet-

tendo , e penfando che una tanta Regina Moglie del più bello e avvenente

Re del Mondo non aveva ribrezzo di fiottometterfi a un Moltro , trovò den-

tro di fé degna di qualche feufa la fua Conforte ; e con tal penfiero data

pace al cuore , reta la ferenità al volto , racquiltò in poco tempo la pri-

itina fua bellezza . ^iriofto Orlatici. Fur. Canto 28.

AFFABILITÀ', PIACEVOLEZZA, AMABILITÀ'.

Di Ce/are Rjpa .

Giovane veflita d' un velo bianco e fiottile , e con faccia allegra . Nel-

la deftra mano terrà una Rota , ed in capo una Ghirlanda di fiori.

Affabilità è abito fatto nella diferezione del converfar dolcemente, con

defiderio di giovare e dilettare ognuno fecondo il grado .

Giovane fi dipinge , perciocché elfendo la Gioventù ancor nuova ne'

diletti e piaceri mondani, grata e piacevole ognor ti dimolira . Il velo

che la ricopre , lignifica che gli Uomini affabili fono poco meno che_>

nudi nelle parole e nelle opere loro ; e perciò amabili e piacevoli fi do-

mandano Quelli , che a luogo e tempo , fecondo la propria condizione, e 1'

altrui , quanto e quando fi conviene , fanno graziofamente ragionare ,

fenza offendere alcuno , gentilmente e con garbo feoprendo fé ileffi . Si

dimolira ancora , che 1' animo ti deve foltanto ricoprire , quanto non ne

relli palefe la vergogna , e che di grandiflimo ajuto alla piacevolezza è

1' edere di animo libero e fincero .

La Rofii denota quella grazia , per la quale ognuno volentieri fi ap-

pretta all'Uomo piacevole, e della fua converfazione riceve gullo , fug-

gendo la ruvidezza de' collumi , che è congiunta colla feverità ; alla

quale fignificazione fi riferifee ancora la Ghirlanda di fiori.

FATTO
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FATTO STORICO SAGRO.

TUttocchè mortali perfecuzioni David {offerto averte da Saul , nientedi-

meno ne' fuor trionfi e nelle fue feliciti, non H fcordò della Famig.Ua.

del fuo Perfecutore , ed avendo- fatta ricerca fé di Quella alcuno vi foue

reilato , gli fu detto che ancora viveva un certo Servo per nome Siba .

A fé lo fece chiamare, e fentenda da Elfo che vi era ancora vivente Mi-
fibofèth Figlio di Gionata , che era ftorpio d' ambo i piedi , volle che

alla fua prefenza vernile ; lo accolfe teneramente , e gli rcititul tutto ciò

che era itato di Saul , e comandò a Siba che perfettamente lo fervine in

tutto quello che bifognato gli fofle . 2. de' B^e • cap. 9.

FATTO STORICO PROFANO.

FU accufato a Filippo Padre di AleiTindro Magno un certo Nicànore ,

perchè dì Lui molto male parlava , ed era caldamente efortato a__s

volerlo perciò punire . Filippo niente dalle accufe commoflTo , come di

piacevole e cortefe animo era , nipote non eifere Nicànore de' peggiori

de' fuoi Sudditi , e che informare fi voleva del fuo efiere , e delle lue

bìfògna . Infatti avendone accuratamente ricercato , rinvenne che Nicà-

nore era opprelfo da una fomma povertà . Il che faputo , febbene noto

gli foiTe che dalla fua lingua era malmenato , nientedimeno generofamen-

te volle foccorrerlo ; facendogli un prefente dì gran rilievo . Colui che

accufato aveva Nicànore, non molto fiette a prefentarfi a Filippo, con

dirgli , che Nicànore di Lui faceva infiniti elogi . Filippo allora : Ecco
che in mio arbitrio fia il far difcorrere bene o male di me » Diodoro,

Siculo , Moto dall' *4jìolfi nell' Ojfic. Stor. Uh, 2. cap. 9,

FATTO FAVOLOSO,
T^Ra gli Uomini che meritato fi abbiano il bel nome di affabile •, fe-

condo quello che nelle Favole leggiamo , fi è lenza dubbio Giano
Figliuolo di Apollo e della Ninfa Creufa , e Re d* Italia . Elfendo fiato

Saturno da' fuoì Regni difcaccìato., non trovava Chi gli dade asilo ; giunfe
allo Stato di Giano , e fu da quello coitele Re graziofamcnte ricevuto ,

e fapendo che Giove dappertutto lo perfeguitava , potè tutta la fua cura
che appretto di Lui fi Halle celato . Non volle Saturno , che alidade fenaa
premio cotanta affabilità ; perlocchè dotò Giano di una rariflima pruden-
za , e di fapere indovinare il patfato ed il fiifurp : e per quella ragione
lo fingono i Poeti di due facce , ed anche di quattro, con una chiave,
ed un battone in mano ; Una chiave cioè , perchè credei! inventane 1c_j

Toppe , ed un battone , perchè accoglieva con cortesia i Viandanti , e_>

ciuiodiva le firade . L' ammaestrò ancora nell'Agricoltura, e nel modo di

dirozzare i Popoli, nel che riufcl i maraviglia ; giacché « CJn quello

aiuto ..
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aiuto , e colla naturale Tua docilità, fi refe l'amore de' fuoi Popoli, che
felicitimi tempre videro fotto di Lui . Fu dopo morte adorato corno
Dio , ed in Roma gli fi fabbricò un Tempio , le cui Porte fi chiudevano
in tempo di Pace , e fi aprivano in tempo di Guerra ,

Macr. ^intinti. Marceli. , ec.

AFFANNO.
Di Ce/are Rjpa .

uOmo metto , malinconiofo , e tutto rabbuffato . Con ambe le mani fi

apre il petto , e fi mira circondato da diverfi Serpi . Sarà vefiito di

itracciato 5 folo per

è in travagli dell'

berettino vicino al nero . Il detto veftimento far;

dimoftrare il difpregio di fé fieffo , e che quando uno
animo, non può attendere alla coltura del corpo ; ed il color nero ligni-

fica .l' ultima rovina e le tenebre della morte , alla quale conducono i

rammarichi ed i cordogli .

Il petto aperto , ed il cuore dalle Serpi cinto , dinotano i faftidj e_*

travagli mondani , che fempre , mordendo il cuore infondono in noi ileffi

veleno di rabbia e di rancore ,

FATTO
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FATTO STÒRICO SAGRO.

FU tale l' affanno di Saul nel vederli vinto , e proffimo a cadere nel-

le mani de' Nemici , che non volendo fopravvivere a tanto fcorno, pre-

gò un iuo Guerriero che lo trafiggelfe ; ma non potendo da Lui ottene-

re grazia così fatale , denudato il proprio ferro , fopra quello di tutto pe-

lo gettatoli , miferatnente fi uccife . 2. de Re cap. 31.

FATTO STORICO PROFANO.
MOnima di Mileto , e Veronica di Scio , ambedue Mogli del Re Mi-

tridate , intela da Bocchide. Eunuco la di Lui milerabile morte , ven-

nero in tanto affanno , che Monima della lteda Corona formofG un laccio

per foipenderfi ; ma effendofi quella per il gran pefo l'otta , tanto pregò

il detto Bocchide , che fi fece da quello dare la morte . Veronica parimen-

te bevve una Tazza di veleno, il quale non facendo fubita operazione,

con 1' aiuto dello fteffo barbaro Eunuco fi privò di Vita . ^éjìolf. Offic,

iftgr. Lib. 2. cap. 1. Tiut,rr.ee.

FATTO' 'FAVOLOSO,

LA morte di Fetonte, fulminato da Giove per 1' ardimento di voler gui-

dare il Carro della Luce, recò affanno tale e alle Sorelle , e al Padre

,

ed a Cigno Re della Liguria fuo ftretto Zio , che le Prime per il gran
dolore trasformate furono in Pioppi ; Fi-ko era rifoluto di non più voler
reggere il Carro , da cui riceve luce il Mondo 1 e itette un giorno aa-

fcoito ; e le i forti replicati prieghi di tutti i Numi modo non lo aveffe-

ro a pietà della Terra , la Terra farebbe reitata un' orrida continuata not-

te ; Il Re Ligure così dal duolo fi lafciò trafpottare , che dalla Umana
cognizione ufeito , fu trasformato in un pennuto animale , che ritiene il

fuo nome , e chiamali Cigno .

AFFET-
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AFFETTAZIONE

ùelL* AbAie Cefare Orlandi .

Giovane caricatamente abbigliata , di volto languido e delicato .Veda- uà
Drappo di varj colori intefuto . Stia avanti uno Specchio in atto di va-

gheggiare , e moitri di confìgliarfi con elfo negli atteggiamenti della boc-
ca , nel girar degli occhi , e nel mover de' palli . Abbia nella delira ma-
no un Narrilo . Nella finiltra una Mafchera . Appiedi una Scimmia .

Non fenza ragione fi dipinge Giovane , e Donna caricatamente abbi-

gliata i mentre la Gioventù , più facilmente che qualunque altra Età , fi fcorge
in braccio di fimil vizio; e le Donne in particolare !' amano tanto, che_>
fenza ravvilare il notabile pregiudizio , che a' Loro meriti apporta , ne fanno
anzi pompa , e più che difetto, un pregio, [ ingannate che fono J J da Loro vien
reputato . Benché per altro non so le prefentemente con ogni giultizia alle

fole Donne appropriare fi potrà un tal errore ^ che pur troppo fi mira , a rof-

fore del noltro Seifo , nei Giovani (te* noftri tempi , i quali fcordati dell'

elTer proprio , abbandonato , dirò così , il Loro dovere , fanno gara di non
efìfere in Affettazione dalle Donne luperati .

Fantina, quid faciet , curri Vir Jìt levior ipfa ?

Ovid. de ^Arte amari, lib. j.

Colà è invero ridicola., anzi deplorabile, mirare un Giovane , che nat»

eller
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effer dovrebbe per coltivare le più belle Virtù in feno delle più profonde

Scienze , per accrefccre la propria ltima , per la foltegno , e per 1' onor della

Patria , mirarlo dico , perdere le più preziofe ore del giorno nell' abbigliarli,

e confiltere tutti i fuoi gravi lludj nel far molìra del gulto più raffinato in

una caricata acconciatura di Telta, in un* archittettato modo di palleggiare,

e in un* inchino, che non devii punto punto dalle nuove regole emanate dal

fecondo talento di uno fpiritofo Francefe ! Giovane mal' avveduto ! non

è quello il mezzo , onde eflfere ammirato e ltimato . V arte non è di pia-

cere neppure a Chi forfè tu brami . Credilo allo Hello Maeitro d' Amore *

che così ti avvila nel Lib i. de ~4rte amandi.

Sed tibi nec ferro placeat torquere capillos ,

T^ec tua mordaci piimice erma, tcras

.

ed altresì nel Libro 3. parimente de ^irte amandi, avverte le Donne in tal guifa,

Sed vitate viros cidtnm , formamque profejfos ,

gtitigne fuas ponunt in (latione comas .

Quanto condanno Affettati di fimil forte , altrettanto abborrifeo Colei,

«he dandoti* un aria • in qualunque modo mai convenevole , di difprezzo e

di fé lteflb , e degli altri , cenciofo , fordido , mal comporto, affetta com-
parire un pazzo Diogene .

Mmditix tibi placeant .

avvifa 1' amorofo Precettore .lib. 1.

Sii bene conveniens , & fine labe toga .

Linguaque nec rigeat , careant rubigine dentei »

T^ee vagits in laxa pes tibi pelle natet .

7{ec mate deformet rigidos tonfara, capillos ,

Sit coma , fìt docla barba refecìa man»

.

Et nihìl emineant , e^ fini fine fordìb'ts unguet»

Inqae cava mlltts flet tibi nare pilus

.

7fj:c m"le odorati fit triflis anbelitas oris ,

7{ec Ixdat nares virqne , paterque gregis .

Il volto languido e dilicato fpiega che V affettazione per fé ftefifa è

languida , falKdiofa , importuna e che l* Affettato in tutte le operazioni

fue moftra una dilicatezza mendicata , che riconofee per loppiù la fua ori-

gine da uno fpirito languente, e mal regolato . Fanno pena alcune ed
alcuni , che volendo apparire di un gulto efquifito e particolare , credono

farfi merito nel biafimare tutto ciò che il Mondo approva . Tutto fembra.

che Loro dia falcidio , niente ci ha che gli appaghi o dia ad Elfi piacere.

Se mai avviene che Quelli fi trovino nelle Converfazioni , o ftudiano di com-
parire tanti Democriti ne' più ferj difeorfi, o tanti traditi ne' più allegri giuo-

chi . Sciocchi che fono ! penfano in tal guifa operando , che il Mondo
ammiri il Loro fpirito , e non fi avveggono che riguarda il Mondo le Loro
flravaganze , come effetti di un infipiJo penfare .

Per il Drappo di varj colori inceduto , intendo dimoltrare elfer vari i

generi degli Affettati . V includo qucgl' Ignoranti profontuofi , che per

avere feorfo qualche Volume, che nel Mondo letterario aboia fatto e faccia

G 2 llrepito
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ftrepito , ed il più delle volte avendone {blamente letto il Frontifpizib , f?

danno gii ad intendere di
!
eifer giunti all' ultimo fegno dell' Erudizione ;

fc poi li favorilce la memoria per ricordarli di alcun termine o Greco , o
Francefe , o Ingleie , o di altro ftraniero Idioma, non c'è Chi li pareggi,
e fupponendofi già Interpetri di quelle lingue , che non intendono , non fi

accorgono che più che quelle hanno acquetata 1' abilità di tediare Chi gli

aicolta, col affettatamente porre in ogni lor difcorfo, e quali adognipadb,
o qualche male appropriato Grecifmo -, o qualche Latinifmo non ben intefo

.

Qual tormento è mai quello di avere a {offrire Perlbne , che ne' Loro di-

fcorfi per efprimere le cole anche più baffe e triviali , non fi fervono fé

non di termini i più fcelti , e pare non fappiano parlare » fé non come_>
fuol dirli, a punta di Forchetta.

Dovrebbono pure quelli tali avvederfì , che termini ricercati e punto
naturali , in vece di abbellire i loro difcorfi , danno loro un' aria impor-
tuna , pedantefca , e ridicola .

Dovrebbono accorgerli che per 1' applaufo , che fi lufingano acquiilare»-

fi rendono il giuoco delle Converfazioni

.

Nel numero degli Affettati pur troppo fi conta ancor qualche Dotto !.

Quelli o troppo vaga del fuo fapere , o troppo fprezzante dell' altrui

merito , o troppo invaghito di lodi , medita , tfudia , cerca tutti i mezzi,

onde farfl conofcere anche più grande di quello Egli fia ; fempre o di fé

parla , o di quella Scienza in cui più è verfato ; o le qualche Opera__j

alla luce ha data , poveri Amici fiioi 1 A qual travaglio non fono Eglino

condannati ! Conviene fi accomodino a fentire da Elio ogni giorno qual-

che fquarcio della fua produzione ,

A maraviglia Orazio negli ultimi veriì della fv.à Poetica efpreffe li-

natura di fimil Gente , e la pena che apportano

.

IndoBam , doti '.imie f.'.gat P^ecitator accrbus ,

^iem vero xrripuit , tenet , occiditqae legenda ,

1\'on miffura atem nifi piena cruoris birudo .

E contro gli Òilent.itori del proprio fapere , così guittamente cfclama il

Guarini nel Paitor fido . Atto 5. Scena 6.

Oh cecità delle 1 terrene mentii

In Qixl profonda, notte ,

in cy.v.l folca caligine d' errore

Son le no[Ire olirne immerge ,

piando tu non le ilitftrt , fommo Soie ì

„4 che dtl faper "joftro

Inhperbite , mi/eri mortali ?

§>_<efla parte dì noi , che intende , e vede ,

i\on è nc'ira viri ! > ma vlen dal Ciclo :

Effa la da come a L'ii piace, e toglie.

Fanno naufea quegli Affettati Nobili, che privi d'ogni altro merito,

non fanno altro che infetidire Chi gli afcolta , col rapportare ad ogni mo-

jnento la lunga cefiitura di loro Genealogìa , la dinumerazione de' gloriofi

Avi



TOMO PRIMO. 5;
Avi 1 gì' importanti fervigj da Loro predati allo Stato . Il Mondo faggio

fa beniffimo <> che non confitte la Nobiltà vera in un fangue per lunghif-

fima ferie di anni non intorbidato nel fangue plebeo . Un fangue puro ,

un fangue illuftre accrefcerà pregio alla Nobiltà , ma non è che effet-

tivamente la formi . La Nobiltà vera il folo proprio perfonal merito la_j

coftituilce .

Stemmata quid faciimt> quid prode/i, Tontice r longo

Sanguine ceriferi , piòlofque oflendere "Julius

Majorum , & flantes in curribus a^milianos ,

Et Curios jam dimidios , ImmerilquE minorem

Cor"/mira , & Galbam auriculis , nafoque carenerà ?

gol frutlus generis , tabula jaòlare capaci

Corviinm > & pojlhac multa deducere virgo,

Fumofos Equithm cum Diòlatore Magiflros >

Si coram Lepidis male viviftr ? E foies q:ò

Tot bellatorum , fi Inditur alea pernox

<Ante T^umantinos > Si dormire incipis orti*

Luciferi , quo figna Dnces , & caflra moi'ebant ?

Cur ^illobrogicis , #" magna gaudeat <Ara 5

K[atus in Herculeo Fabius lare ; fi ctpidus , fi

Vams , & Euganeo quontumvis mollior agno. ,

Squallentes traduca Jì'jos , emptorque veneri

Frangendo miftram fimeflat imagine gemem ?

Tota licet Veteres exornent undique cerx

>Atrio 1 "Hpbilitas folo cfl , atque unico virtiis

Svenai. Sat. 8.

Quando m' avvengo in taluno , che non mi lafcia di anguftiare fino a

tantocchè non moitro di aver ben comprefo , eh' Egli poffiede delle gran ric-

chezze , mi lento (limolato a palefemente dirgli , che potrebbe rifparmiarfi

di affannarmi in ciò , per cui Io non lo ammiro , ma mi fa forfè forfè ri-

flettere quanto cieca fìa la Fortuna . Se non avete , gli direi , altro che la

ricchezza , onde pregiarvi , non (iete niente più che Colui , che dalle_?

Manette riconofee immenfe dovizie , che quel vii Pizzicagnolo die tanto

poflkde ; farete anzi meno , fé coltoro contano più averi che Voi . Gli
ripeterei il graziofo Epigramma di Marziale . Lib. 3. Ep. 25.

Sunt ubi , confiteor , dififi jugera campi ,

Vrbanique tcnent predio multa Lares :

Et fervit Do>nin.v numerofus Debitor arca ,

Sftentatque tuas aureo menfa dapes .

Faflidire tamen noli , f^ifine > minores :

"Plus babuit Didimm , plus Tbilomelus habet

.

Rido poi meco (leifo , alla premura che inoltrano di palefwc le idee

grandi, che in mente hann ) , le quali punto non interelfano gli oppreul
Àlcoltanti , e chje non fi fumo mai efeguire i

Innu-
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InnumeraòIIi altre fpecie di Affettati lì trovano, che fi tralafciano ,fpie-

gate dalla varietà de' colori , che fi mirano nel Drappo della mia Immagine.

Si pone avanti uno Specchio in atto di vagheggiare , e configliarfi con^j

effo negli atteggiamenti della bocca , nel girar degli occhi , e nel mover
de' palli , per denotare che nell' Affettazione fi comprende 1' inganno * la

vanità , e la ridicolezza . V inganno è fpiegato per mezzo dello Specchio,

il quale agli occhi noftri moftra di avere in le , quello che in vero non

ha , né può avere , Inibii judicamus in fpeculis nifi fallaciam effe , nibil almi

quam aìiemm Corpus mentkntìbus . "Hon enim efl in fpeculo quod oflenditur .

.

.

.

g>uid ergo ? Sìmulacra ifla vana funt , & inanis verorum Corpomm imitatìo.

Seneca lib. i. qu. 20. cap. j.

In fimil guila 1' Affettato nell* affannarli in voler fare una moftra di fé

niente confacente a ciò che gli è naturale , ci fa vedere di aver copiato

in fé » ciò che in fé non ha . Studia ingannare nello fteffo tempo che-»

più che gli altri , inganna fé fletto ,

Si feorge la Vanità nella pofitura avanti lo fteffo Specchio » giacché

non e' è che meglio fpieghi V efler vano , che quella Donna , contro la

quale ? così fé la prende il Guarino nel fuo Paltor fido . Atto I. Scena V.
£* tua cura > tua pompa , e tuo diletto

La feorza fol d' un miniato volto

.

, Tinger d' oro un' infenfata chioma >

Ed una parte in mille nodi attorta,

Jnfrafcarne la fronte 1 indi coli' altra

Tcffuta in rete » e in quelle frafebe involta ,

"Prender il cuor di mille incauti cimanti

.

Ob come è indegna e flomachevol cofa

Il vederti talor con un pennello

Tinger le guance, ed occultar le mende

Dì natura , e del tempo -> e veder come

il livido pallor fai parer d' o/ìro ,

Le rughe appiani » e H bruno imbianchi , e togh

Col difetto il difetto « anzi l' accrefei

.

Speffo un filo incrocicchi , e /' m de' capi

Co' denti afferri , e con la man finiflra

V altro Jojlìeni , e del corrente nodo

Con la dcflra fai giro , e l' aprì , e firingi «

§>nafi radente forfice , e l' adatti

Snll' ineguat lannginofa fronte ;

Indi radi ogni piuma , e pvelli infteme

li mal crescente , e temerario pelo

Coti tal dolor , eh' è penitenza il fallo .

Ma queflo è nulla ancor -, che tanto all' opra

Sono i coflumì famigliatiti > e i vezzi .

$£ual cofa hai Tu che non fta tutta fìnta ?

S' apri la bocca , menti : Je Jòfpiri

Son
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So* mentiti i fofpir ; fé movi gli occhi ,

£' Simulato il guardo : in fomma ogn' atto »

Ogni fembiante, e ciò che in Te fi mede ,

E ciò che non fi vede* o parli, o penfì,
Tutto è menzogna

.

Negli atteggiamenti della bocca , nel girar degli occhi , e irei mover
de pafli fi dimofira la ridicolezza infeparabile dall' Affettazione . Perfone
di tal carattere, convien dire , che fé 1' intendono troppo con il malfido
Conlìghero Ovvidio , e non fi accorgono , che ridonda in Loro derilione»»
la mendicata Arte, in cui cosi le ammaeftra nel Lib. 3. de Urte amandi r

Exiguo fignei gefìu , quodcumque loquatur ,

Cui digiti pingues , & Jcaber unguis erit .

Cui gravi* oris odor r numquam jejuna loquatur ;

Mi piace però il feguente avvertimento

Et femper (patio diflet ab ore Viri *

Come mi {piace il reltante

Si niger , aia ingens » aia non erit ordine mtus
Dens tibi , ridendo maxima damna feret .

Se ne maraviglia però anch' Elfo.

$j)uis credat ? Difcmt etiam ridere TuelLt :

Qjxritur atque illis hac qitoq-ie parte decor

.

Sint modici riclus , ftnt parve utrinque Incunei ;

Et fummos dentes ima tabella Ugant

.

'tyec pia perpetuo contcndant ilia rifu :

Sed leve nejciò quid , famineumque fonent .

Efl qua perverfo dijlorqueat ora cachinno,

Cum rifu : Lxta efi altera , fiere putes

.

Illa fonat raucum quiddam , atque inamabile ridet i-

Vt ritdit a /cabra trirpif ^i/ella mola .

^uò non *4rs penetrat ? Dijcunt lacrimare decenter *

Hjoq'K vol.unt plorata tempore , qioque modo .

Si dipìnge con un Narcif> nella deitra mano per dimoitrare la vanita,

e ftoltezza dell' Affettazione ; giacché o fi prenda dall' Etimologia del no-

me Narcifo, che viene dal Greco ^arce che lignifica Torpore itupore , e fi

confiderà per quello che l' Affettato, fé non per istupidita e per mancanza
di retto penfire , fi muove a comparire diverto da quello- , che la natura_j

lo volle : o li prenda dal favolofo Giovinetto Narcifo, di cui fingono i Poe-
ti che rapito dalla fua bellezza nel mirarli in un- fonte , accef) di fover-

ehio amore verfo fé Hello , mancò di vita , e fu convertito nel fiore , che

porta il fuonome, eli può riflettere quanto danno recui un ììmil difetto.

Lo {piegò a maraviglia Cafliano Bado lib. li. cap. 25. J^arcijus domeili-

co fidi ipji.us amore flagrans domi , &- ex fé fé perit . Er.it emm in pidcbrirt-

dinc Corpons excellcns , unde etiim amor , & de'iderium fui alditum e/I . Fon-

tent etcnm alìquando vela portatura ìn'e occupava , fpeclutor osatiti propria for-

ma conjìjhns , Ipfe jt ipjnm amo** fui corr.impit . Uà Eoiaem ita.pe l'ubinde

progref-
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progreffm , umbrant fuam vetrai amator dilexit , fuperatus antan ab amore , &
fé ipfiim in aqnis apprebendere tentans , tcrram infaper amiftt , «tque jìc affèclta

refrigerium quarens , vks prh.itionem invento . Tantum fané lucri morte fna.>

adepttu , quantum in flore mutatus cjl , qui nomine fuo illius memoriam ajfcrt ,

& conferva .

Quanti coi foli pregi , di cui li dotò la natura , fi farebbono ammira-
re , e cercano morte al loro merito , col troppo invaghirtene , e ufare

tutti i sforzi di farne una vana gloriola Pompa !

La Maichera che tiene colla linillra indica la proprietà, dell' Af-

fettazione , che è la' Umiliazione della propria Perfona , che fi allontana da

ciò , che le è naturale , con cui non difpiacerebbe , per cercare in un'

aria preia ad impreftito il vero modo di renderli faltidiofo , e ridicolo . De-
nota inoltre la Mafchcra , che 1' Affettato copre il vero per far compari-

re il falfo .

Non e' è eofa che più fpieghi la ridicolezza dell'Affettazione che la

Scimia , mentre è quello uno dei più ridicoli animali prolontuofi , e
feiocchi imitatori delle azioni altrui . V Affettato non meno della Scimia

ferve di divertimento al Mondo . La Scimia , tuttocchè bruttiflima , fi da ad

intendere di edere il più vago e graziofo animale ; e ciò chiaro lo mo-
rirà , mentre nel tempo che vien chiamata bella , fpiritol a , e limile , eful-

ta , fi pavoneggia , e apparifee lietiffima ; le il contrario le fi dica , fi ve-
de fubito far de' moti , che indicano la rabbia interna . Nella fteffa gui-

fi che la Scimia procura feioccamente imitare le azioni umane , l'Affet-

tato per uno fmifurato defìderio di piacere , e farli diltinguere , ma troppo
male intelo , agogna dì copiare gli altrui atteggiamenti , ed azioni , che
non eilendogli punto naturali , lo rendono lo fcherno degli Uomini .

FATTO STORICO SAGRO.

NEH' entrare Jehu vittoriofo in Jezrael , Jezsbel che Moglie era fiata

dell' empio Aacab , udita la di Lui venuta , pensò forfè coli' affettata

fila venuilà tirarlo al fuo affetto ; dipintofi perciò il volto, ed allettatali la

chioma , fi pofe alla reale feneftra per tir vaga pompa di fua Perfona . Fal-
lì però il fuo penfiero : giacché Jehu non folo non fi mode alle alterate^»
lue bellézze , ma comandò anzi che da quella ileflk fenelìra in iftrada foife

precipitata; dove divenne parto degli affamati Cani. 4 de' I{e cap. 9.

FATTO STORICO PROFANO.
UNo de' più affettati Uomini del Mondo fi fu fenza dubbio Crefo Re

della Lidia . Un dì in occafione di folenne Pompa , erafi ornato delle
più ricche e belle velli , di varj colori, e di diverfe foggie . Pieno di
odori , colla chioma all' ultima perfezione accomodata , eralì affilo nel Tro-
no reale con maggior magnificenza del fedito . In tale fiato effendogli
comparlo avanti Solone Filofofo,che non curava tante vanità e bagattelle,

ere-
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efedendo d' indurlo a maraviglia , così gli favellò . Ti pare , o Filofo-

fo , che fi porta agevolmente ritrovare cola più magnifica , e cofa più de-

gna di ftupore di me ? guarda al portamento reale , all' attillatura delle ve-

lli , ed alla tanta diverfità de' colori , che infieme così bene campeggiano ;

trova fé puoi un paragone , e dì fé hai veduto giammai uno a me pari

.

Sorridendo il buon Filofofo per la ltrana affettazione del fuo Signore , gli

rifpofe che niente più maraviglia gli arrecava , di quella gli apportartene i

Galli d' India , i Pavoni , i Fagiani , i Pappagalli , ed altri Uccelli del Mon-
do : e tante parole apprettò a que'.te aggìunfe , che trarte a Crefo le la-

grime dagli occhi , e fece che fino alla morte fi ricordade di Lui ,

Laerzio citato dall' ^ijìclfi : Offic, Stor. lib. 3. cap. 8.

FATTO FAVOLOSO.

CAffiopc Moglie di Cereo Re di Etiopia , e Andromeda fua Figlia for-

arono dalla Natura ima maravigliola bellezza ; vane per altro lòpram-
modo derogarono a' loro meriti coli

5
affettatamente porre in tal moftra e ca-

ricare la loro naturale venultà , che giunfero in fino a gareggiar di bellez-

3a colle Nereidi , e non folo di Queite più graziole fi reputarono , ma an-

cora della Iteffa Giunone . Per il che fdegnata la Dea , punì Andromeda col

condannarla ad elìer legata con catene dalle Nereidi , ed elfer efpolìa nuda
fu d' uno fcoglio alla rabbiofa fame di un Moltro marino ; punì Calliope
col doverli toglier dal fianco quella fua Prole , che più della vita flella_j

teneva cara . Le favorì però la forte di Loro morta a pietà , imperocché pai-

fando Perfeo in aria fui Cavallo Pegafo , e vedendo Andromeda fui punto
di ertere divorata dal Moltro, con lo feoprire la Telia di Medufa , impie-
trino , liberò la Principerta , e relìituilla a' fuoi Genitori , i quali per gra-

titudine la concedettero a Lui in Conforte . Ovvid. Metam. lib. 4.

AFFEZIONE.
Vedi Benevolenza .

AGILITÀ'.

Del P^vemidiffimo T. Fr. Ignazio Danti Terugirts .

Onna clic voli colle braccia fiele , in modo di nuotare peri* aria,

^Agilità .

Giovane nuda e fnella , con due ali fopra gli Omeri non molto gran-
di , in modo che inoltrino piuttoito di .ijutare 1' Agilità che il vo-

lo . Deve ltare in piedi in cima di una rupe , foirencndoiì appena colla_j

punta del pie manco, e col pie dritto follevaca in atto di voler leggiadra4-

lì mente

D
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mente faltar da quella in un altra rupe ; e però fi dipingeranno le ali tefe .

,

E* nuda per non aver cofa che I' impedifea .

In piedi per inoltrare difpofizione al moto .

In luogo difficile e pericolofo » perchè in quello più 1' Agilità fi ma-
nifefta

.

Col piede appena tocca la terra aiutata dalle ali , perchè 1' Agilità uma-
na » che quella intendiamo , fi folleva col vigor degli {piriti lignificati per
le ali , ed alleggerii.ee in gran parte in Noi il pelo della fonia terrena

.

A G R I C O L

il

T U R A.

Dì Ccfare Bjpx

DOnna veftìta dì v erde , con una Girlanda di fpighe dì grano in capo .

Nella finiftra mano tenga il Circolo dei dodici Segni celefti , abbrac-

ciando colla delira un Arbuicelio , che tioriica mirandolo fiilo . Ai piedi vi

farà un' Aratro .

Il Veltimento verde lignifica la Speranza , fenza la quale non farebbe

Chi fi dalle giammai alla fatica del lavorare e coltivare la terra .

La Corona di fpighe fi dipinge per lo principal fine di quei!' arte

che è di far moltiplicar le biade , che fon neceifarie a mantener la vita dell*

l'omo .

L* abbracciar 1* Arbufcello fiorito e riguardarlo fiilo , fignifica I* amore
dell'
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dell' Agricoltore verfo le Piante , che fono quafi fue figlie , attendendo-

ne il defiato frutto » che nel fiorir gli promettono .

I dodici Segni fono i varj tempi dell Anno » e le Stagioni , che da el-

fi Agricoltura fi confiderano

.

V Aratro fi dipinge come inflrumento principali/fimo per queft' arte •

^Agricoltura .

DOnna con Veflimento di varie Piante , con una bella Ghirlanda di fpi-

ghe di grano ed altre biade , e di pampani colle uve . Porterà in_j

ifpalla con bella grazia una Zappa , e coli' altra mano un Ronchetto , e

per terra vi farà un* Aratro .

Agricoltura è arte di lavorare la terra , feminare , piantare , e infegna-

re ogni forte di erbe ed arbori , con confervazione di tempo , di luogo , e

di cofir .

Si dipinge con Vede contefia di varie Piante , e colla Corona in "tefta

tefifiica di fpighe di grano e altre biade , per effer tutte quelle cofe ricchez-

ze dell'Agricoltura, ficcome riferifee Properzio lib. 3. dicendo.

Felix agrefi'tm quondam parata Juventus ,

limititi, quorum mejjìs , & arbor crant

.

Gli fi da la Zappa in ifpalla , il Rondo dall' altra mano , e I' Aratro da
banda per elfer queiti iitromenti neceLfarj all' Agricoltura

.

^Agricoltura .

DOnna vefiita di giallo , con una Ghirlanda in capo di fpighe dì gra-

no . Nella delira mano terrà una Falce » e nell' altra un Cornucopia
pieno di diverfi frutti , fiori , e frondi

.

II color giallo del Vellimento fi pone per fimilitudine del color dello-»

biade , quando hanno bifogno che 1' Agricoltore le raccolga in premio del-

le fue fatiche » che però gialla fi dimanda Cerere dagli antichi Poeti

,

STUDIO DELL' AGRICOLTURA.
Tacila Medaglia di Gordiano .

UNa Donna in piedi , che fla colle braccia aperte , e mofira due ani-
mali , che le Hanno ai piedi, cioè un Toro da una banda, e dall' altra

un Leone .

Il Leone lignifica la Terra , perciocché (ìnfero gli Antichi che il Carro
della Dea Ciòcie fuife tirato via due Leoni , e per quelli intendevano 1'

Agricoltura .

Il Toro ci moltra lo Audio dell' arare la terra, e ci dichiara li com-
modi delle biade con iltudio raccolte .

II 2 FAT-
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FATTO STORICO SAGRO.

I'
Agricoltura principiò col Mondo , e fa approvata , ed esercitata dallo

Jk tteffo D ;o, quale non folo di Criito fu chiamato Agricoltore , ma Egli

piantò il Paratifo Terreftre , ed al primo Uomo in iftato di Grazia laiciò

la cura di quello per onefto efercizio e fuo diletto , come dice Grifolto-

mo . E dapoi la prevaricazione ordinò ad Elfo e fuoi Succeifori per fpe-
cial precetto 1' Agricoltura volendo» che per vivere fudailero in lavorare

h Terra . Tuura. nelV Econom. del Cittad. in Vd. lib. 2.

FATTO STORICO PROFANO.

EZìo uno de' più valorofi Capitani, che abbia illurtrato il Mondo, acuì
1' Imperio di Oriente fu tenuto di fegnalatiffime Vittorie ; Quello che_*

liberò più volte 1' Italia dal furore de* Barbari , fi moitrò non meno inten-

dente dell' Agricoltura, che del Governo de' poderofi Eferciti . Dopo aver

tanto fudato e per la fua gloria , e per il fuo Signore , fi rifolvè di ritirarli it»

una fua deliziofa Villa , facendo un3 libera e generofa rinunzia a tutte le

Dignità , che afpettare poteva , e che offerte gli venivano . Quivi fi die-

de a lavorare di fua mano il terreno , coi fidò penderò di volere in tal gui-

fa terminare tranquillamente i fuoi giorni . ^Aflolf. nell' OJfic. Stor. lib. 1.

tap. 4. Biondo lib. 1.

FATTO FAVOLOSO.
SAturno dopocchè fu fcacciato e dal Trono e dal Regno da Giove fuo

Figlio , fi rifugiò in Italia , dove fu cortefemente da Giano accolto 5

e qui Egli principiò ad idruire gli Uomini neli' Agricoltura . Ovvie,

AJU-
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AJUTO DIVINO

Dell' cibate Ce/are Orlandi,

6ì

SI dipinga una Profpettìva , ehe rapprefentì oblique e fcabrofe vie » di-

rupi , folfe coperte di frondi , lacciuoli qui e là teli , ferpi nafeoftì

trall' erba e fiori di luogo in luogo fparfi . Si figuri un' erto Monte , al

quale fia appoggiata lunga fcala, in cima della quale fi mira un Uomo di ve-

nerando afpetto con una llella in fronte , ripieno tutto di luce. Sia in atto

di tenere cjn una mano una catena di oro, e di porgerla ad un Uomo che fi

dipingerà in atto di falire la detta fcala , e fi veilirà in abito di Guerrie-

ro , e con lo Scudo in cui fia fcolpita la parola Deus . Coli' altra fia in atteg-

giamento di fcagliare fulmini contro a varia Gente , che furiofa fi affolla >

e inoltra di volere impedire al detto Uomo la falita .

E' il Pellegrinaggio nutro in quella mifera Valle di lagrime e fffpiri

ripiena, a' pericoli l'oggetto tanto, che beato Quello, cui dato è il poterlo

felicemente compiere , e giungere alla meta per cui nati fiamo , e che fo-

la può renderci fortunati . E' in noltra mano I' acquilto del Sommo Bene ,

ma lenza un particolare potentiffimo ajuto del fommo Bene , è vano colle de-

b didime forze noftre il poterlo fperare . Troppo è per fé lt<-ifa chiara la

ragione «perchè clfendo Eglie il noltro Autore, e l' affolli to Padrone non lblo

del njiìro ctfere , ma ancora dell
5 operare, ficcome non polliamo e ller lenza

di
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di Lui ; cosi neppure fenza di Lui portiamo operare » e non perciò viene
ad effere offefa la libertà del noftro arbitrio .

Confederando Io però 1' Uomo , mentre è in quello peregrinaggio della Ter-
ra , rapprefento il Mondo come una Trofpettiva , che ci°dimoitri oblique fca-

brofe vie, Fojfc coperte di frondi , Lacciuoli qua e là tefi, <varj Dirupi, Serpi na-

fio/li trall' erba e fiori di luogo in luogo fparfi ; giacché a ben riflettere , per
il viaggio noftro alla prometta Terra ci convien pattare per iitrade » che fé

distinguer ben non fi fanno e fi sbagliano , invece di cola condurci , cagio-
ne fono i che dilViati da' noltri nemici , ne fiamo perpetuamente efclufi .

Ah quanti viottoli , che fembrano menarci al Cielo , non bene efaminati incon-
trare ci fanno in Lacciuoli qua e là teli , che dal bene ci arrendano , in_»
Fofle di frondi coperte che all' abbi.lb ci traggono ! Divozioni , Limo fi-

ne > Religiofi ritiri quante volte fervono più ad ingannare il Mondo , a pro-

cacciarci il proprio comodo , che per 1' unico oggetto di piacere a Chi iblo

piacer fi dee J Quanti Dirupi nel Mondo non s' incontrano per precipita-

re ! Odj, Vendette., Rubbamenti, Affamili ec.

In quanti Prati non fi pone il piede , che fembrando di amenità , di

piaceri veftiti, offervar non ci fanno le orride Serpi che ci avvelenano ina-

bili ci rendono per il ritorno al diritto fentiero , e V eitremo efterminio ci

apportano ?

Piucchè bene P efprefle in unleggiadriflimo fuo moral Sonetto il fempre

degno di ogni lode Carlo Maria Maggi

.

Trefi dietro agli affetti il cam'm torto •>

Cui nel fuo cominciar piano ed aperto ,

Di piccoli fioretti avean coperto

Lufìngbicra Ipcranza , e piacer corto .

Il piacer , poiché al piano ebbemi feorto ,

tAbbandonommi al faticofo ed erto;

E fegncìido il viaggio ognor men certo »

Mi tolte anche la fpeme il fio conforto .

Frattanto ognor men chiaro il Sol s* avvanza »

Ed ecco in ore fofebe , in luogo flrano

La via fi parte in più fender bugiardi

.

Mi toglie lena il non aver fidanza ;

Mi guardo indietro , e mi par duro , e van9

Sì gran cammin ricominciar sì tardi

.

E in tanti perigli farà Uomo alcuno, che -fi dimentichi di chiedere ad

ogni momento il Divino ajuto!

V ^ilto Monte indica la via del Cielo.

La Scala a quello appoggiata dimoitra che a gradi fi acquifta dall' Uo-

mo la Perfezione , e che per i gradi delle Virtù fi afeende al confegui-

mento del tutto .

Per 1' Vomo di venerando afpetto con una Sulla in fronte , e tutto di luce cir-

condato -.che in cima dì quella fi mira, viene indicato 1* Ajuto Divino .

Olealtro nel fuo Libro intitolato ad motum compof. col. I, in cap. 2ÌL
Genef.
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Gene/, fol. 222. rapportando il mirteriofo fogno o piuttofto vifione del Pa-

triarca Giacobbe della Scala, che da Terra fino al Cielo arrivava» e alla_o

cui parte fuperiore era lo lteflb Dio appoggiato ; Et Dominum innixum Scala

Gen. cap. 28. v. 15. Spiega edere imponibile accendere di grado in grado

alla Perfezione , e quindi alla eterna Beatitudine , fé Iddio non vi concor-

re col fuo Divino ajuto . Vt oflenderet neminem ad Eiim ire pojfe,nifi Ille te-

merti viam Ejtts , Scalamq:te fuficntaverti

.

E che altro intender vuole il Santo Re Davidde , allorché dice Tfil. 126*.

I^ìfi Dominus ccdificaverti Damum , in vauum labor.wer:mt , qii adificant cani ,

"Hift Dominus cuflodierit Civitattm , fruflra -vigilat qui cuflodit tam . Se non die:

fenza il Divino ajuto tutto invano fi penfa , fi opera , fi cultodilce ?

Videtis ergo ( dice S. Valeriano Vefcovodi Clemel. Hom. lì. de Vanagt<h

ria ) qitod nec fine Domino , q:wd bon:tm efì edificati , nec (edificatimi fine £0
'itùno poterti cuflodiri : R\cgand»s tiaq: efi femper Cbriftas nofler » ut in nobis bo-

na nitriat -. & exorandm ut marita cuftodiat „

La Stella, che in fronte gli fi mira , è Geroglifico del Supremo Ente .

Gli Egiziani , fecondo Oro Apolline , e '1 Valeriano, elfendo per la

contemplazione delle Scelle venuti in particolare cognizione di Dio , e_»

che fenza 1' ajuto di Dio nulla fi operava , o operar fi poteva , ordina-

rono , che per il fegrco medefimo, onde Eglino aveano comprefo il tutto

,

fi fignifica.fe il Dio dell' Univerfo . Si deve di più interpretare la Stella per

ifeorta , per guida , e per ajuto a confeguire il Sommo Bene . Allorché l' Eter-

no Divino Amore per redimere 1' Uman genere dalla mifera fchiavitù , in

cui lo rìdulfe il fillio de' Primi Parenti, non ifdegnò nel Seno di una Ver-

gine , fenz' opra Umana veilirfi di Umana carne , ed all' Hder di Dio uni-

re quello di Uomo , eleggendo per culla un vile ammalfo di paglia e

fieno nella piccola fortunatiifima Città di Betlem , non per altra figura mo-

ltrom" là nel!' Oriente ai tre Re Magi , che per mezzo di una Stella , con

la cui feorta s' incamminarono all' adorazione di Edo fatto Bambino . Vidi-

mus enim Stellam Eius in Oriente , & yenimus adorare Eum . Matt. cap. 2. i<. 2.

Crederono i figgi Re , ubbidirono alle Divine Ifpirazioni , perfeverarono fi-

no al fine nell' incominciato viaggio, giunfcro ad adorarlo ; ma fé dalla__»

Stella guidati non erano : Et Ecce Stella , quarti viderant in Oriente , antecede-

bat Eos , ufque dum veniens , flaret /apra, ubi erat Tucr . Mattb: cap. 2. V. 0.

giunti mai non farebbono a vederlo : cioè , fenza 1' ajuto Divino, (perciò

Spiegare fi vuole ) non giungerebbe mai Uomo a fare opera buona , ed in

conseguenza al confeguimento di Lui . Ma fi afcolti il gentiliffimo Coppet-

ta fu quello propofito, che a maraviglia fpiega il miitcro di quella Stella

apparfa a i Santi Re Magi .

Vedo oggi njcir con doppia luce il giorno-,

Ed mia Stella andar col Sole paro,

Ter fare al Mondo manifeflo e chiaro,

Cb' Egli era già del maggior Sole adorno •-

Vedo i tre Magi ricercar d' intorno

Col movo raggio lume ancor più chiaro :

re.lo



6

A

ICONOLOGIA
Vedo i tre doni , e 'l fìer Tiranno avaro

Già temer pien di rabbia il degno [corno :

E <vedo quanto occhio mortai Jofìiene

Del del bellezze , e meraviglie nuove ,

£/;' un' umile capanna alberga , e moflra :

E mirando , Signor , già mi (avviene

,

Come fi fchivi Erode , e 'ì ver fi trove ,

Seguendo l' orme della Stella voflra !

Quanto mai fpieghi 1' Ajuto Divino la Luce fi legga in S. Paolo ad Epbef,

cap. 5. v. 8. 9. io. li. Erotti enim alienando tcnebrx : nur.c autem lux iru

Domino . Vt Filii lucis ambulate , [ frucìus enim Lucis efì in omni bonitate , eS*

juflitia , & ventate ] probantcs quid fit beneplacitum Deo : e appretto v. 13. 14.

Omnia autem, qua arguuntur a Lamine matife/lantur : Omne enim quod manife-

flatar , Lumen efl . Troptcr quoi dicit : [urge qui domiti , & e.xurge a mortati :

& illumhiabit Te Cbriflus .

L' atto di tenere con una mano la Catena di oro , e porgerla all' Vomo , che

è per falire la Scala (piega la proprietà del Supremo Ajuto ; giacché per la

Catena di Oro s' intende la Grazia Divina , da cui derivano le opere buo-

ne , che una dall' altra dipendendo , e concatenandoli , fortunatiflima cagione

fono dell' arrivo al godimento del vero Bene . Si figura di Oro per eflfer

quello il più prezioio metallo , e perciò ipiegazione dell' incomprenfibile

valore dell' Onnipotente Ajuto .

Per 1' Vomo a cui fi porge , e che è per falire la Scala veniamo denotati

Noi tutti » ai quali il mifiericordiofifììmo Iddio porge la benefica aflìltenza Tua »

e ci addita , e preienta tutti i mezzi, onde a fé attirarci .Succhè fedamente ri-

flettendo il Santo Re David Tfal. 17. 36. a Lui rivolto efclamava : Dedifti

nubi Trotcelioneni faluiis tua ; ci* dcxtera tua f'.fcepit me .

Si velie il detto Vomo in abito da Guerriero, e conio Scudo in braccio, in

cui jcolpito fu il metto Deus: Per dimofirare , che militia cjl vita Ho-
minti ftper terram . *]ob. cap. 7. v. 1 . e che combattere del continuo dob-

biamo contro le noitre Paflioni. formidabilifiìmi nemici, ma combattere tem-

pre con armi a Dio richielte : Indirne Vos dice Y Apoltolo ad Eph. cip. 6.

v. 1 1 . armaturam Dei . Col iblo Ajuto di Dio pugnando trionfaremo , e po-

*rem dire col Coronato Profeta Tfal. 17. 40. Trxciìixifli me vinate ad bellum :

Et fippl.mtafli iufurgentes in ?ne fòtus me .

Perciò fi figura che nelV altra mano tenga Fulmini in atto di fcagliarli con-

tro varia Gente che fi affolla furiofa per impedire al detto Vomo la Jaìita , a ca-

gione d' indicare che 1' Uomo non ha die temere , avendo per fé 1' infini-

ta Potenza : Dominus inibì aAhtor non tìmebo . D. Taulas ad Hxbreos 13. 6.

Egli difiperderì qualunque inforga contro di Elfo . Ejicict a facic tua Inimi-

eum . Dealer. 3 3 . Cadent a latere tuo mille , or decem milita a dextris tuis : ad
Te autem non appropìnquabìt Tfalni. 90. 7. Bella confolazione , felicità

incomprensibile dell' Uomo ! Iddio a nollra difefa , che bel combattere !

^ideamus ergo asm fiducia ad trhonant Gratix : ut mijcricordiarn covfequanm ,

6- Grò-
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•& Gratiniti mveniumus in jiuxilio opportuno . D. 'Paul, ad ht^breos cap. 4, v. 16.

FATTO STORICO SAGRO.
DAvidde Figlio d 5

Ifai Betlemita povero Fatterello di tenera Età , nei

folo aiuto di Dio affidato , fi offre liberare il Popolo d' Ifraelle da!

furore de* Fililtei . Solo , diiarmato , ed inefperto affatto al guerreggiare ,

munito unicamente di Pafiorale Fionda fi prelenta al terribile Gigante capo
de* nemiciGolìa ; Quello sfida a tenzone , gli lcaglia il picciol fallo in_«

fronte , lo còìpilce , 1* atterra, 1' -uccide ; vanno in difperfione i Fililtei ;

Ifraello trionfa . 1. de P^e . Viene per invidia in odio al fuo Sovrano, a mor-
te perfeguitato , profugo , tradito , colla Divina affiftenza , cui fempre uni-

camente appoggiato fi era , mira i fuoi Perfecutori efterminati , debellati i

nemici ; e dalla verga Pafiorale afcende a ioftenere il Regio Scettro (òpra
•Giuda, ed Ifraello . 1. 2. de Re.

U

£>i Cefare RJpA

uOmo dì età virile , vefiito di color bianco , e fopra dì detto Veftì-

mento avrà un Manto di Porpora ; e dal Cielo fi veda un chiaria
raggio , che illumini detta Figura . Sarà coronato di una Ghirlanda

I di Oliva
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di Oliva . Avrà al collo una Catena di oro , e per pendente un Cuore ;

Starà col braccio deliro ftefo , e colla mano aperta , e colla finiltra tenga

un Palo fitto in terra, circondato da una verdeggiante e fruttifera Vite .

Dilla parte delira vi farà una Cicogna .

Si rapprefenta di età virile , perciocché ii Giovane può operare fecon-

do la virtù, ma per la novità, e caldezza del fangue , è tutto intenta alle

azioni fenJIbilì , ed il Vecchio \ fecondo Aditotele nel 2. della Rettorica ]
all' avarizia ; eifendocche V efperienza gli ha inlegnato quanto fia difficile

cola 1' acquiitare la roba , e quanto ila facile a perderla , e perciò va mol-

to ritenuto in dare aiuto altrui , avendo tempre come due Cani a' fiancai,

1' uno la cupidità dell' avere , e 1' altro la paura del perderla : ma è ben—»
vero , che ii Vecchio può dar coniglio , p^r V efperienza delle cofe del

tempo pattato .

Si vefte dì color bianco , perciocché quei!' azione deve eflfere pura , e

lincerà , e lontana da ogni interetfe , il quale rivolto all' util proprio la-

feia di far opera nobile e virtuofa .

Il Manto di Porpora., (-z)s' intende per fegno di carità , la quale ha {Tèm-

pre

£ j ] Porpora è uà Pefce fecondo Plinio llb. 9. cap. j6. della fpecie delle Conchi-
glie , ii quale ha nelle fauci un liquore ottimo per tingere le lane .

Per teitimoaianza di Giulio Polluce abbiamo cae i Fenici attribuifeono ad Er-

cole efiere Egli itato il primo a tingere la lana di Porpora , raccontando , che

mentre Effo fi portava da Tiro Giova.ietta da Lui amata , il Cane che lo fegui-

ra , veduta una Porpora gettata dal mare, I' addento per pafeerfi delle di Lei car-

ni , e del l'angue di queiia reiìò tinto . Lo vedde la Donzella , e tanto le piac-

cque il nuovo colore , che diffe ad Ercole ci;e le no.) di quello voleva , che of-

fero tinte le veiti , che avefle avute a portare . Perlocchè Ercole fatta preda di

alcune Porpore , del fangue di quelie tinfe una veue , e la prefento alla fua_#

amica . Altri poi vogliono che dal fangue di certe particolari Conchiglie , e dal

fangue delle Murici , che parimente foao Pelei marini , e della fpecie delle Con-
cinnile , e che fi trovano nel mare vicino a Tiro Città della Fenicia , fi formi

il belliflìmo colore di Porpora .

La Velie purpurea è ornamento Regio , e fegnale di Maelìk . Il medefìmo affer-

ma Tertuiiano de hi ìatr. E per rapprefentare la Maeltà , Iddio comandò clie la

Velie Sacerdotale tofle purpurea . Excd. cap. 2$ e $9. Da Pli:iio lìB. io. cap.

ir. viene pofta la Porpora perii fujremo Maeflrato ; ed in latti gì' Imperadori

Romani la tifarono fempre per Infegna Imperatoria . Ed al prtfente conferva lo

fieiTo lignificato , ed efprime la Maellà e V Eminenza , mentre di quella van-

no adorni i primi Luminar; della Cattolica Romana Chiefa , eie fono gli Emi-
nentiifimi Cardinali .

E' inoltre il color purpureo indizio di verecondia e di tnode(ìia ; quindi per la

Pretella i Romani Fanciulli venivano avvifati che tanto ne' detti , ci;e ne' tatti Lo-

ro dovettero ferbare la verecondia . Catone foleva dire che più gli piacevano i Gio-

vanetti , che vedeva arroflire , che quelli , die impallidivano ; e Diogene ap-

pretto Laerzio avendo veduto un fanciullo , che arrofliva , a Lui rivolto dille :

Ccnfi('e , Fili , b:c emm vivtutis cfl eckr .

La Pretella era una forte di Toga inteiTuta di Porpora , ufata già da* Maeillrati

di To-
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pre per oggetto di aiutare e fovvenire alle miierie altrui * eflendo in erta

un divoto affetta puro, ed ardente nell' animo verio le creature.

^Adjuvare imbecillem cbaritatis ejì

.

Dice San Gregorio ne' Morali .

Il chiariflìmo raggio» che diicende dal Cielo, e che illumina detta Fi-

gura , ne denota 1' Aiuto Divino , il quale è fupremo di gran lunga a tutti

gli altri ajuti ; onde fopra di ciò Omero nelP Odiff. 7. così dice .

Mortalis Divnm auxilium dejìderat omnis .

E nei Sagri Uffici abbiamo

Deus , in adjutorium meum intende .

Domine-, ad adjuvandim me feftina .

e in altro luogo .

^Auxilium meum à Domino ,

e più

*Adjutor , & fufeeptor tncus es Tu,

Et in verbum tumn fitper fperavi .

L' Oliva per corona del capo , in più luoghi delle Divine lettere pei

1' Olivo s' intende 1' Uomo da bene , il quale fia particolarmente copio-

fo dei frutti della mifericordia , la quale muove a pietà a l'occorrere , e

dare aiuto alli poveri bifognofi . David nel Salmo 51.

Ego autem ficut Oliva fruttìfera in domo Dei Jperavi in mifericordia Dei

in teternum .

Porta la Collana , e per pendente il Cuore , acciò s* intenda che non fo-

lo fi deve colle opere della mifericordia porgere aiuto alle miferie altrui,

ma anco coli' Aiuto del Configlio [ del quale n' è fimbolo il cuore ] ridur-

re altrui nella via della falute

.

Dare fluito confiliam , cbaritatis efl ;

Dare Capienti , oflentationis ;

Dare viro tempore pervcrfitatis , fipìentix. .

dice S. Greg. ne' Morali.

Si rapprefenta con il braccio deliro ltefo , e colla mano aperta , per fi-

I 2 gnificare

di Tofcana ; e come racconta Macrobio , portata di là al tempo del Re Tulio

Oìilio ; Da Plutarco però fi ha forfè ancora più antica , giacche aflerifee che di

S

[nella lo tìefib Romolo fi fervide . Eh tenuto per Abito onorevole, e di Per-

one graduate fino al tempo di Tarquinio Prifco , il quale trionfando de' Sabini,

perche in quella guerra un fuo Piglinolo di 14. Anni aveva di fua mano ncciib uno
de' nemici , dopo averlo lodato al Popolo nel Parlamento, gli donò la Pretella;

come premio di un' azione l'opra le torze e valore ordinario di quell' età . Di
qui poi s' introdufle il coflnme di dare la Pretella a' Fanciulli nobili , e farlo Abi-

to proprio Loro; imperocché ne forellieri , né libertini la potevano portare ; (ebbe-

ne ni poi anche a quelli conceduta ne' tempi ultimi dagl' Impéradori . Quella dif-

ferenza però pafl'ava tra la Pretella de' Nobili , e de' Plebei , che di quelli non

era tinta di Murice e grana, ma era lofea ed incolta , e colorita fidamente ne'

fughi delle Erbe . Veniva portata fino agli anni 16. dopo il qual tempo fi vclliva

"lei/a da Uomo, detta Virile.
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gnificare 1' Ajuto Umano , effendo che V Ajuto in lingua Ebrea fi dice

Zeroba , che vuol dire che la potenza , e fortezza dell' Ajuto attuale conr

filte nel braccio , e apprelTo gli Antichi il porgere la mano era fegno di

Ajuto ; ogn' or che noi aggiungiamo 1' opera nolfcra adjutrice a qualche ne-

gozio , e quanto narra Picrio Valeriano nel lib. 35-. dei fuoi Geroglifici , una

limile immagine è olfervata nel Simulacro della Dea Ope in alquante Me-
daglie , quafi eh

5
Ella prometta a tutti voler porgere Ajuto » come quella

che coli' Ajuto Divino foltenta ,- e da il vitto univerfale a tutte le Crea-

ture , come anco le riceve nel iuo grembo .

Il Palo fìtto in terra , il quale- fomenta la verdeggiante e. fruttifera^

Vite , lignifica 1' Ajuto coniugale >- e.fendocchè la Donna fenza 1' Ajuto de)

Marito e come la Vite fenza 1' Ajuto del Palo , onde . P Arioilo nel Ca*
to i Q. Sta». 9. dice :

Sarefle , come incolta Vite in orto ,

Che non ha Vaio , ove s' appoggi , piante :

Gli fi dipinge accanto la Cicogna , per elfere il vero fignificato dell*

Pietà, e •dell' Ajuto , elfendocchè 1' uno fenza 1' altro mal potfono ilare_>

feparati ..Quindi è che con grandi ornamenti in di verfe Medaglie de' Prin-

cipi Romani fi ritrova impretfa quella nobiliflima azione colla natura di que-

llo Animale, il quale denota P Uomo vcrCo i Parenti pietofo , e famofo per

gli offizj di porgere Ajuto ; eiTendocché ha gran cura dei fuoi Genitori quan-

do fon venuti nella vecchiezza , ne mai per qualiivoglia. tempo gli abban-

dona , e non {blamente mentre che fon venuti vecchi gli porge Ajuto,

ma ogni volta che fia lor biibgno , fon governati dall' induitria dei proprj

Figliuoli . Onde 1' Alciato. ne' fuoi Emblemi ,. così dice „

vierio infignis pktate Ciconia nido

Invefìes pullos pignora- grata fovet .

Taliaq; expeclat fìbi numera. m:H;ia reddit

^Ausìlio hoc qiioties rnater egebit. anus

.

T^ec pia [pan foboles fallii , fed fcjfa parentum

Carpar* fèrt humeris , prxfìat tir ore cibos .

ALCHI-
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ALCHIMIA.

Dell' cibate Cefare Orlanti .

**

3

IN un* orrida ofcura ftanza » ripiena di tele di Ragno , e di Fumo , fidi*

pinga una Vecchia deforme con volto rugofo ed affai affumicato i col-

le mani parimente abbruftolite * e. fudicie . Velina fari rozzamente, e. tutta

cenciofa . Siano difpolti all' intorno varj Crogiuoli, Vafì diverfi di vetro»

Lambicchi , e tutt* altro- folito adoperarli, dagli Alchimitti . Si mirino della

verghe di oro ed argento , e numerali- pezzi di altri metalli , con tutto

ciò , che più può abbifognare per la Profeffione . Vi fiano attorno de' For-

nelli , avanti uno de' quali fi miri la fopradetta Vecchia ilare in ginocchio,
con una Canna alla bocca-, foffiando nella brace fottopofta ad un Crogiuolo .

Abbia fopra- la Telta un Pellicano . A' piedi un Cornucopia colmo di Rami
e fronde di Alberi infruttiferi-, come fono il Buffo , i Pioppi , gli Abeti, e

quafi tutte quelle Piante , che nafeono intorno a' Fiumi , Paludi ce.

L' Arte di convertire i metalli ignobili inoro- puro y detta Alchimia,
fi dipinge in un' orrida ofcura flanza ripiena di Tele di Ragni , e di Fu-
mo , in forma di una fchifofa Vecchia , per dare ad intendere per 1' Filer-

ciziodi tale Profeffione il luogo adattato,, e nella Pcrfona la fpiegazione

di fuo effere .

La ibnza orrida e ofcura denota la caligine, in cui avvolti fono C •>-

lor< »
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coloro , ohe all' Alchimia fi danno . Per le Tele di Ragno s' intende V ope-
ra vana ; e fopra quello IH ino bene il rapportare a parola per parola ciò che
ne dice Pierio Valeriano nel Libro ventiieefimo de' fuoi Geroglifici, fecon-
do la traduzione de! P. Figliuccio .

„ Dai verfi di Catullo abbiamo imparato che per il Ragno fi fignifica

„ una cola vana e di niun prezzo o momento , quale fcherzando dille.»

„ di felteOb .

Tcrcbè del tuo Catullo il jacco ? pieno

Di Fragni ....

„ II qual paflb fi ufurpò Luciano nel Pfeudologifia dove dice : Eurotos cai

„ aracnion ?ne(la . Tieni di corruzioni , e di ragni . Ma dagli Scrittori del-

„ la Sagra Scrittura abbiamo intefo il medemo fignificato dai noltri non ef-

» fere fiato riprovato . Perchè in quel tempo , e in quell' ora , nella qua-

,, le Gregorio Patriarca Gerofolimitano , e Macario , e Pirro , e gli altri

„ Lor feguaci , i quali in Gesù Crìfio Signor nollro una natura , e una_j

„ volontà fola effere affermavano , colla Sentenza di C L. Vefcovì , furo-

„ no dannati , molte tele dì Ragni con grandiflìma maraviglia di tutti cad-

„ dero in mezzo a tutto il Popolo, perii che fu fignificato che quelle for-

« didezze degli Eretici erano fiate vane , a iìmilitudine di tele di Ragni , e

» che per quel Concilio , e Giudicio erano fiate diflipate . Nel Salmo XC.
„ leggerai pure che fi parla di quefia fottile infermità . ^Anni noflrì quafi

„ ^Aranea reputabnntur . Gli Anni noftri faranno reputati come una Tela di

„ Ragno ; perchè la Tela del Ragno fi tefle con gran cura ed infinita

„ fatica , ma per la fua fottigliezza è rotta e guafla da ogni minima co-

„ fa , che la percuota ; e in un' altro Salmo, Tabe/cere fecijìi l'elut araneam

„ animarti meam .

Per il Fumo fi fpiega il perdimento di tempo , e di foftanze, che pro-

cede da tale arte in apparenza Divina , in fofìanza vana e leggiera .

Si rapprefenta l'Alchimia in peribna di una fchifofa Vecchia, per ligni-

ficare nella Vecchiezza la di Lei antichità, giacché feguendo ciò che a nofira

notizia ne adduce Ermanno Boerhaave , fenza controverfia uno de' primi Chi-

mici del Mondo , nella Parte Prima de' fuoi Elementi di Chemia , o Chi-

mia , riconofee quella Profeffione la fua Origine fino da' primi principi del

Mondo . Egli rapporta Zofimo Panopolita , che in un fuo antichi/fimo ma-
nuferitto afferifee *Artem a Dxmonibus filiabus huminum traditam in prxtium

amoris . Soggiunge che lo ltelfo fuona il Tefio di Giufeppe Scaligero in-

fetto nelle note ad Crxca Ev.jtbiana . pag. 243. 258. n 38. & a Borricbio

contro. Conrigium pag. 49. . Secondo Bocarto la voce Cbcma apprelfo gli Ara-
bi fignifìcava occultare : quindi prefe il nome di Scìentia operum natiirx ;

Abufìvamcnte poi Mapja , e dalla trafmutazione de Metalli Metallurgìa.

Tubalcain Figlio di Lamech da Sella nell' ottava generazione del Mondo,
che è il vero Vulcano degli Antichi , fu il primo Inventore dell' Arte
Fabrile . Sella quoque genuit Tubalcbain , qui fìat Malleatcr , & Faber in cun-

fta opera pis , & ferri. Gai. cap. 4. <v. 22.

Tale Arte , come tutte le altre , nell' Egitto trafportata
,
prefe fommo vi-

gore
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gore . Mosè verfatiflimo in qualunque Scienza degli Egizi ; <& eruditus efl

Moyfes omini Sapienti* o/Egiptiorum Act. Apoftol. 7. 22. : Scivit , dice Bo-

erhaave otutrum exitrcre Igne , ut fieret pulvis aq:t<g mi/ceri patiens » atqte pote-

ri apttts . Exod* 52. 20.

In fequela, dalla permutazione e feparazione de' Metalli, e dall' opir

nione di poter quelli cangiare in Oro, gli Arabi i primi le diedero il nome
di Alchimia , o Alchemia . Non è difpreggiabile la quali comune opinione,

che abbia avuta la fua Origine da Ermete Egiziano , o fia Mercurio Tri-

fmegillo . Coitui fi crede Coetaneo a Mosè , ed uno de' primi Inventori ,

dopo I* univerfale Diluvio , di tutte le Arti sì Liberali , che Meccaniche .

Fino al tempo di Diocleziano Imperadore de' Romani fu in gran pregio ap-

pretto particolarmente gli Egizi , ma quello Sovrano la ebbe tanto in odio,

che fece fare le più diligenti e rigorole ricerche , di tutti gli Scritti, Ttat-

tati, e Memorie concernenti tale materia , e ordinò Cotto graviilime pene

che tutti dati follerò alle fiamme . Non forti però tutto il fuo intento cosi

faggia difpofizione , mentre quindi a non molto dall' ingordigia degli Uomi-
ni cominciò a riprendere vigore , e fino a' noilri giorni viene da qualcuno

pur troppo follemente feguita e abbracciata »

Nella deformità delle grinze e ariura del volto e delle mani , Ci di-

moflra che 1' Alchimiita dando tutto il giorno con gravi denti e (udore
fepolto tra '1 fuoco, e 1' fumo, e cattive epilazioni

,
perde la forma quali

di Uomo, la finità del Corpo , e diviene un' oggetto di rifo, e di fpaven-

to agli occhi di Chi lo rimira .

Si velie rozzamente e cenciofa , per indicare che il feguace di fimil Ar-
te vive Tempre in povertà, e che per credere di voler trovare il modo,
onde renderli opulentilfimo, dilperde tutte le foltanze fue fino a ridurli all'

ultima miferia, e gli accade appunto come a quel Cane , la di cui difgrazia

cosi ci rapprefenta Fedro lib. 1. Fa. 4»

Canis per Fhimen carnem ditm ferrei natanr

Lvmpbatim in (peculo vidit Simdacr:i,n ftm;
^A'.ìamqte prxdam ab alio ferri p-Uans •

Eripcre voluti : veruni decept.t avidità* ,

Et q'iem tenebat ore demiftt cibum ,

tfec q'iem petebat adco pof.iit attingere .

E perciò ben a ragione , e a propofito ci avverte nel principio di que-
lla fua leggiadra Fa veletta, che

.Amttit mento propr'v.im q'ii aliemm adpeth .

I Fornelli i Crogiuoli, i divedi Vali di Vetro, i Lambicchi , le ver-
ghe di Oro e d' Argento , i varj pezzi di Metalli che intorno difpolti il

mirano, fpiegano P Edere della Profeflione , e ciò che v* abbiiogni per
esercitarla .

Nel porre avanti uno de' Fornelli la noflra Figura inginocchio con una
Canna alla Bocca, fonando nella Hrage fottopofta ad un Crogiuolo , Ci è
voluto dare ad intendere che con Coturno incomodo il Chimico paifa le ore,
perde il fiato , confuma la villa ; giacche fecondo tutti i Filici , e «più fe-

condo
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condo I' Efperìenza , di tutto macftra , il fuoco è pregiudizievolirtlmo al-

la vifiva Potenza, e indebolire in modo le lue forze , che più volte fi fo-

no veduti Uomini , che neceflitati fono fiati a lungamente cferciurfi intor-

no quefto Elemento , perdere totalmente la luce degli occhi.
Ter il Pellicano-, che fopra la Tefta le pofa <, fi denota la Pazzia , e I'

Imprudenza dell' Alchimiila-, per e fiere tale Animale, fecondo Oro Apoì-
line feguito dal Valeriano-, Geroglifico degli accennati difetti ; e la ragione
che fé ne rende è quella . Il Pellicano a differenza di tutti gli altri 'Volatili,

che cercano di formare i loro nidi ne' più alti luoghi , a cagione di render-

li lalvi dalle ingiurie che più facilmente incontrar pofTono e dagli Uomini,
e dagli Animali , cerca anzi ì Piani più eftefi , e fcavando la terra ivi ri-

pone le Ova , che ha fatte : il che dai Pallori , o dai Cacciatori veduto ,

nati che fono i Pulcini , colà fé ne vanno , e con illerco di JBue , o altra

materia combuftibile ferrano e circondano il fito , gettandovi del Fuoco .

Lo fiolto Animale di' accorgerfi del fumo tofio via fé ne volale fopra la

fiamma fi porta ; e immaginandofi collo sbattere delle Ali di efiinguerla ,

non fi avvede che anzi maggiormente la va fufcitando 5 all' alzarli di quel-

la non cefla il fuo dibattimento fino a tantocchè abbronzite le proprie pen-

ne e brugiate , vien mancando di forze , e fenza falvare i Figli perde Te ftefi-

fo, .col renderli in tal guifa faciliflìma preda de' fuoi Perfecutori . Le fief-

fo addiviene all' Alchimista , che potendoli con gli averi dalla forte com-

partitigli oneilamente fioltenere-, e trarre in pace i fuoi giorni, per 1* avi-

dità di giungere a farfi ricco per iitrada così obliqua e fallace , diiperde fur-

to quello che ha , e fi rende Egli fieno preda della più mendica Povertà,

indegna affatto di qualunque compafiìone .

Ìndica il Cornucopia colmo di fronde e Rami d' Alberi infruttiferi ,

effere -1' Alchimia un' Arte "vana., di grande apparenza, e di nell'una fofian-

za . A maraviglia la dipinge Natal Conte in quei fuoi elegantiffimi verfi

rapportati nella Mitologia Lib. 2. cap. 6. de Vulcano

.

*Àrs fallar: , invij'a bouis , dalcedine capros

"Jucundè ut perimis ? dcmcmibus improba Siren .

Torturarli fupcrare .putas te poffe per ignem ?

Stulta , quid infanis ? Te longis paffibus ilio,

Deferii , ac tandem nil perficis : Illa colorum

Te fallit , rerum te Uidit mille figuris .

Sic fertur Trotheus fé in mnltas -vertere formai

Cum fieret ferpens dirus-> cumque linda , <vcl Ignis^

ì>m opes praperans quas fumits portai in auras,

Inde ardens miferis torquet prxcordia virus ,

Exitialis ^ìmorqm ^4nri-, fxiiiqne dolora ,

^jtos femel infame fallacia experit ~Artis

.

Ocaipat hxc nulli mifero Vefania mentem

VJ prò peccrtis bominum Sator , atque Deorum

Snpplicia-) ingentcfque paret mo.x ftimcre pxnas-%

Mendicì fiunt : femper caligine barba

Squadet,
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Squallet , & immodico turpantur pallia fimo i

Et nova quxrentes femper mendacia , jattant

Defeciffe [ibi vìres-, ubi nova reperta eft

Mercurium ratio , qua poffint fiflcre hi aurum .

*Ad notos homincs inde h&c contagia ferpunt .

Si q'temquam anipiant , qui fluitai prxbeat aures*

"ì^pn pri'.is effugiet , quarti fu perpejfus eamdem
Forttmam, fcopuloq; rato» confregerit wn .

Convien confelfare per altro che da tale itolto pcniare degli Uomini for-

tita pure ne è un incomprenfibile vantaggio al bene del Pubblico ; giacché
dalle alterazioni » raffinamenti , e mefcolanze di metalli , e confecutivamente
da tante , e tante inveltigazioni è proceduto Io feoprìmento di mille , e mille

veramente maraviglio!! legreti ; ed in oggi purgata la Chimica dagl' innu-

merabili errori, in cui era avvolta , non è più un' Arte ingannevole , ma una
Scienza fuor di modo utile alla Filìca ed alla Medicina . Non fi confonda

' però con V Alchimia , e tanta lode a quella fi attriòuifca, quanto di bia-

limo e di diforezzo a quella .

lo non non poffo ceflare di maravigliarmi allorché m* incontro in Auto-
ri , per altro di tutto credito , quali non dubitano di difendere tale Arte co-
me poffibile , ed anzi come vera . Pancirolo B^rum memorab. Uh. 2. tit. de
lAlcbiìmia , Cornelio Agrippa lib. de occulta Vbilof. e. 14. afferma che con
lo fpirito dell' Oro ,0 fia la di lui forma e parte più pura il Mercurio ,

e gli altri imperfetti Metalli tramutare fi poflbno in Oro , e che Egli lo

ha veduto, e provato . Gic. Francefco Pico lib. 3. cap. 2. de ritiro appor-
ta molte efperienze fatte : delle quali parimente moltiffime fé ne leggono
apprettò Girolamo Roffi lib. i. de diflillat. feti. 4. cap. 1. e 2. Libavic lib.

2. ^ilcbim. traci. 1. cap. 19. Gebro , Ermete, Conte Bernardo , ed altri,

che particolarmente fi leggono in Roberto della Valle , che cx-profef'so ha
trattato dell' antichità , e certezza di queft' Arte . Ancora Fernelio lib. 2. de

abdit. rerum Cauf. cap. 1 8. fi sforza provare colle ragioni la verità dell'Arte.

Innumerabili altri vi fono dello fteffo , fia detto con loro pace , lira-

volto fentimento . Li fiegua , e Loro creda Chi vuole , che in quanto a_>
me fon perfuafo del contrario dall' Argomento di S. Tommafo brevemen-
te comprefo ne' feguenti verfi manoferitti dell' eruditiflimo Sig. Dottor
Vincenzio Cavallucci de' Letterati- di quefta Augufia Città fpìendore e
decoro .

Io gli dicea , cì>e la natura Jkolc

Trodurrc in luogo deflinato e certo

Le cofe , che produr perfette vuole :

0»" egli è a ciafebeduu chiaro ed aperto ,

Effer l' Oro perfetto infra i metalli :

Dunque nafte non puote in luogo incerto .

Cbe Vuol dir /' 2)om per torti obliqui calli

Girj'en , penfando di poter far l' Oro

Entro a i crogiuoli , onde forz
1

è che. falli

,

K ALLE-
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ALLEGREZZA

Di Cefare Bjpa .

Giovanetti con fronte carnofa , Iifcfa , e grande . Sarà vefKta di bianco,

e detto veftimento dipinto di verdi frondi , e fiori roffi e gialli , con
una Ghirlanda in capo di varj fiorì . Nella mano delira tenga un Vafo di

criltallo pieno di vino rubicondo , e nella finifira una gran Tazza di oro .

Sia di afpetto graziofo e bello» e prontamente moftri di ballare in un Pra-

to pieno di fiori .

Allegrezza , è paflione di animo volto al piacere di cofe , che intrinfe-

camente contempli ibpranaturalmente , o che le fiano portate eftrinfecamen-

te dal fenfo per natura , o per accidente

.

Avrà la fronte carnofa, grande, e lifcia per il detto di Arinotele nel-

la Fiionomia al 6. cap.

I Fiori fignihcano per fé fteffi Allegrezza, e fi fuol dire che i Prati ri-

dono , quando fono coperti di fiori ; però Virgilio li dimandò piacevoli

nella 4. Egloga dicendo :

Ipfa ubi blancfos fimdent cunabnLi fiores .

II Vafo di criltallo pieno di vino vermiglio , colla Tazza di oro,dimo-
lìra che l' Allegrezza per lo più non fi cela , e volentieri fi communica,
come tellifica S. Gregorio nel lib. 28. de' Morali , così dicendo : Solct la-

titi*
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tuia arama mentis aperìre . Ed il Profeta dice : il Vino rallegra il Cuore

dell' Uomo , e 1' Oro parimente ha virtù di confortare i fpiriti , e quello

conforto è cagione dell' Allegrezza . La difpofizione del Corpo , e la di-

moftrazione del Ballo è manifefto indizio dell' Allegrezza .

G
allegrezza

.

Iovanetta con Ghirlanda di Fiori in Capo . Nella delira mano terrà uh

Tirfo coronato con molti giri di frondi , e ghirlande di divertì fio-

Nella finiilra avrà il Corno di dovizia , e li potrà veliire di verde .

allegrezza di dimore

.

GIovane veftita con divertirà di colori piacevoli , con una Pianta di

fiori di Boraggine (a) Sopra, i capelli. In mano porterà Saette d'Oro,

di piombo ; ovvero fonerà 1' Arpa .

.Allegrezza , Letizia , Giubilo .

UNa Giovane appoggiata ad un' Olmo ben fornito di Viti , e calchi

leggiermente un Cavolo lodo, (i) Allarghi le mani, come le vo-

lere donar prelenti ; e nel Petto avrà un Libro di Mufica aperto .

L' Olmo circondato di Viti , lignifica Allegrezza del Cuore , cagionata

in gran parte dal Vino , come dille David , e l' unione di le Hello , e_*

delle proprie forme , e pallioni , accennate col Cavolo : e la melodìa di

cofe grate agli orecchi , come la Mulìca , che è cagione della Letizia , la

quale fa parte delle Tue facoltà a Chi n' è biiognofo , per arrivare a più

perfetto grado di contentezza ,

K 1 ^lle-

(a) La Boragg'ne , fecondo il Mattioli Traduttore e Commentatore di Dio-
fconde Ub. 4. cap. 150. è la lìeila che la Buglofla da Diofcoride rapportata .

Nafce quella nelle Pianure , e ne' luoghi arenofi , produce le Aie frondi iparfe

per terra , le quali frondi fono di un verde ofcuro , afpre , e umili alle Lin-
gue de' Bovi . E' detta Buglofla dal Gteco , che fignirka Lingua di Bue. Mefle
le dette frondi nel Vino , rallegrano e confolano 1' animo .

Commemorò la Buglofla Cileno al VI. delle facoltà de' Semplici , così di-

cendo: La Buglofla è nel temperamento luo calida , ed umida, e però fi crede
che meda nel Vino, faccia rallegrare .

Porterà Saette di Oro , e di Piombo , per fignificare che l' Allegrezza mon-
dana non è mai compita, e che va fempre infieme con qualche trifteeza. L'Oro
t (imbolo dell'Allegrezza , è perciò dedicato a Giove Pianeta gioviale; ed il

Piombo e figura della Malinconìa , ed è dedicato a Saturno Pianeta malinco-
nico , metto , e torbido .

(/;) II Commentatore di Diofcoride ììb. 4. cap. in. rapportando l'autorità
di Teofrafto , Varrone , e Plinio, dice, che tanto odio è tra il Cavolo , c_.
le Viti

, che eflendo piantato il Cavolo appreiìo ad un pie- di Vite , Quella fi

difcolta maravigliolamente da quello .
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allegrezza .

UNa Giovanetti con Ghirlanda di fiori in Capo . Perchè i Fanciulli

iknno Tempre allegri ; e perchè nelle Felle pubbliche antiche tutti fi

coronavano e loro , e le Porte delle loro Cafe , e Templi , ed Animali ,

come fa menzione Tertul. nel lib. de corona Militi* . Colla delira mano
tiene un ramo di Palma , e di Oliva , per memoria della Domenica delle

Palme , e 1' Allegrezza con che fu ricevuto Crillo Noilro Signore con_a

moki rami di Palme , e di Olive ,

allegrezza ,

NElla Medaglia di Faullina è una Figura , la quale colla delira tiene.-»

un Cornucopia pieno di varj fiori , frondi , e frutti , e colla finillri

un' Ada ornata da Terra fino alla cima di frondi , e di ghirlande ; onde_»

fu prela 1' occasione dalla Ifcrizione , che così dice : HYLARITAS .

^Allegrezza .

UNa bellifTinva Giovanetti veftita di verde . Porti in capo una bella, e

vaga Ghirlanda di rofe , ed altri fiori . Colla delira mano tenga un

ramo di Mirto in atto graziofo e bello , moiìxando di porgerlo altrui

.

Bella Giovanotta , eVeilita di verde fi dipinge » eflendocchè P Alle-

grezza conferva gli Uomini giovani e vigorofi .

Si corona colla Ghirlanda di rofe ed altri fiori , perchè anticamente

era indizio di fella e di allegrezza , perciocché gli Antichi celebrando i

Conviti collumarono adornarli di Corone di rofe e di altri fiori , delle_»

quali Corone veggafi copiofamente in Ateneo lib. 15.

Tiene colla delira mano il ramo di Mirto , eflendocchè appreflo gli

Antichi era fegno di Allegrezza , ed era coftume ne' Conviti , che quel

ramo portato intorno » ciafcuno de
5

Sedenti a tavola invitafle T altro a__»

cantare , perilchè una volta per uno prefo il ramo cantava la fua volta

,

del qual collume Plutarco ne' luoi Simpofiaci 5 cioè Conviti , largamente

ne ha diiputato nella prima quillione in tal maniera . Deinde nnufqiiifqiuLj

p.ropriam cantilenam , accepta Myrtho , q:tam ex eo lAfaron appellabatar , qiiod

canUret is cui tradita effet , ed Orazio dice , che venendo la Primavera—»

nel qual tempo da ogni parte fi fa Allegrezza , Venere mentre che mena

le fue danze , di verde Mirto circonda il capo 1 dovunque Ella celebra^

1
J
Allegrezza .

* * * * * *
* * *

<All<*



TOMO PRIMO, 77

^Allegrezza dalle Medaglie »

DOnna in piedi . Nella delira mano tiene due Spighe , ovvero una pic-

ciola Corona . Nella finiftra un Timone con parola L^TITIA . (.r)

E' Medaglia di Giulia Augnila Moglie di Severo , deferitta da Occo-

ne ; febbene così ancora è deferitta la Tranquillici nella Medaglia di Anto-

nino Pio ; né fia maraviglia , perche la tranquillità de' Popoli , è la vera

Allegrezza delle Genti . Dopo quella mette Occone . ^ib Urbe condita 905.

Un' altra Medaglia , nella quale fi efprime 1' Allegrezza con due Figure

togate * una tiene due Spighe colla delira , 1' altra un Globo .

In un' altra Medaglia , pur della medefima Giulia Confòrte di Severo

colla parola HYLARITAS , vien figurata per 1' Allegrezza una Donna ,

che porta nella mano delira un ramo , nella finiilra un Cornucopia , allx-j

quale afliltono due Fanciulli .

In una Medaglia di Adriano . Una Donna che nella, delira tiene una_j

Palma . Nella finiilra pure un Cornucopia . A' piedi un Putto d' ogni ban-

da con quelte Majufcole HYLARITAS P. R. COS. III. S. C. che fu bat-

tuta l'Anno del Signore 120.

In un' altra Medaglia di Adriano ab Vrbe condita 874. colle parolai

HYLARITAS Top:di Bimani . Figurali una Donna in piedi con ambe le

mani polle alle orecchia »

FATTO STORICO SAGRO.
OTtenuta che ebbe il Paflorello David la memorabil vittoria del fiero

Gigante Golìa , è incomprenfibile 1' allegrezza che (i lulcitò nel cuo-

re degP Ifraeliti ; ed allorché verib il Palazzo Reale colli recifa Tefta_,

del detto Gigante fé ne ritornava , a Lui incontro fi fecero in gran nu-

mero con iuoni e canti le lietiilìme Donne di tutte le Città d' liraelle,

riempiendo V aria di replicate grida , ed acclamandolo maggiore ancoralo

dello (lelfo Saul . Il che fu cagione dell' implacabile odio , che quello Re
da quel punto concepì vexfo di Lui. 1. de" £{e cap. 18.

FATTO STORICO PROFANO.
DTagora Rodiotto , veduti tre fuoi Figliuoli valorofi Combattenti , ufei-

re vittoriofi dalla Pugna , ed efter coronati pubblicamente , e per
colmo delle lue Allegrezze, eifer Loro gettati Monti di Fiori addotto ,

fpirò

00 L' Angeloni tra le Medaglie di Crifpina Augufta Moglie di Commodo
pone la feguente a lUpprefenUfi in divello rovefeio una Donna in piedi Gio-
vinetta col Capo inghirlandato di Fiori , mentre ima fimi! Ghirlanda tiene nel-
la delira mano appoggiando l'altra ad un Timone di Nave, il quale forra di
un Globo fta pollo , e vi fi le^ge LJETITIA S. C.
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fpirò nelle braccia Loro V Anima paga e contenta . <Aflolf. Off. Stor. lib.

2. cjp. ij.

FATTO FAVOLOSO.
SAputafi dalla Città di Tebe la venuta di Bacco verib quella volta , è

incompreniìbile il gaudio, che ne concepì. Fu per pubblico Decreto
ordinato che a Lui fi dovette andare incontro fino al Monte Citerone , e

che ivi in iuo onore fi celebratle iblenne Fella . Ognuno, fecondo il pro-

prio fiato e condizione , fi fiudia d' ornarli alla meglio che puote . No-
bili , Plebei , corrono affollati Chi battendo Vali di Rame , Chi Tuonando

il Corno , Chi il Timpano , Chi percotendo qualche Legno , od altra cola,

ed in Comma facendo il maggior pollibile firepito , riceverono il feftoiilumo

Bacco, che in alto Cocchio alfifo , colla prelenza fila a diimifura accrebbe

l' Allegrezza e il Contento . Solo Penteo , regnando in Tebe , dilap-

provò i giocondi Riti , e gli riufcì di fiurbarli . Ma del Tuo fallo fu pur trop-

po fiera la pena , giacché radunateli di nuovo particolarmente le Donne

ad onorare Bacco , a cagione di alcuni prodigi da Lui operati , volendo Pen-

teo ottenerle , la Madre fu la prima che lpinte le furiofe Baccanti contro

di Lui, ed Ette medefima alla lua Vita lanciandoli, fu da Effa, e da Quelle

fatto Ipietatamente in pezzi. Qvwd. Met.imorf.lib. 3.

ALTE-
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ALTEREZZA IN PERSONA NATA POVERA CIVILE

.

Di Cefare B^ptt .

79

DOnna giovane , cieca , col vilò altiero . Sarà vellica di una ricca e_?

pompofa Clamidetta di color roffo , tutta contesa di diverfe gioie

di gran valore , e lòtto a detta Clamidetta avrà una Velie di viliffimo

pregio tutta fquarciata , di colore della terra , ovvero della cenere . Terrà

fotto il braccio deliro un Pavone, ed il fmiitro alto, colla mano aperta.

Starà con un piede fopra di una gran Palla , e 1' altro in atto di precipi-

tare da detta Palla .

L' Alterezza ha origine dalla Superbia , e non degenera troppo dal!a_*

fua natura , la quale non nafce da altro , che da una falfa opinione di ef-

fere maggiore degli altri ; onde S. Agoftino lib. 14. de Civit. Dei , dice_>

che la Superbia non è altro die un' appetito di perverfa Alterezza ; ed
il limile conferma Ugone , ed Ifldoro lib. Etbim. come anche S. Tomimib
2. 2. volendo difinire la Superbia già ftabilita , dice . Efl inordinatus appe-
tita* excellentut cui debetur bonor , & reverenti* .

Giovane fi dipinge , perchè dice il Filolòfo nel fecondo libro della_j
Rettorica al cip. 12. che è proprio de' Giovani elfere ambiziofi , altieri

e fuperbi .

Cieca li npprefenta, perciocché 1' Alterezza ci accieca in guila tale,

che
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che per noi più defidenifi quello nel che Ih riporto il nortro male , e_s

procuriamo fempre di penerei, ove rta maggior pericolo, effendo privi
della luce del Signore, onde quel Santo Padre Homeli.i de diverfis , dice,
allbmigliando il Superbo ad un Cieco . Sfati oculis capttis ab omnibus offendi

potefl facile , ita & Superbiti quoque Dominum nefeiens ( principini» enim Super-
bis cfl nefeire Dominion ) etiam ab Hominìbus facile capi potefl. , utpote lumine
fummo orbatiti .

Dipinge!! col Vilo e fembiante altiero , per rapprefentare quello che
dice Dante nel 12. del Purgatorio.

Or fuperbite , e via col vifo altiero ,

Figliuoli d' Eva , e non chinate il volto ,

Sicché veggiate il vofìro mal fentiero .

Ed un elegante Poeta Latino in una fua lunga deferizione della Super-
bia , dice :

Contemptrìx impura vitltus elata feveros ,

Inf.atoque rotans turgentis gutture verbo.

Ferre nequit jnga , majorem indignata paremque .

La ricca e pompola Clamidetta di color roflb tutta conterta di diverfe

gioie di gran rtima , ne dìmoftra che 1' Altiero avendo per la gioventù
gran copia di iangue , quale è materia del calor naturale , come vuole_»

Galeno lib. de utile refpirationìs cap, 12. dicendo che da elfo calore, e mol-
titudine di fangiie trovandoli gagliardo e diipollo nelle fue azioni , per la

fottigliezza ed elevazione de' {piriti , fi rtima e tiene di edere di gran
lunga fuperiore agli altri di forza e dì ricchezza .

La brutta Verte di viliffimo prezzo tutta llracciata , di colore della ter-

ra , o della cenere , denota che 1' Altiero ed il Superbo , è di niun va-

lore , anzi infimo e baffo limile alla terra , ed alla cenere ; perilchc dice
1' Ecclefialtico al io. £>uid fuperbis terra , & cinis ? Però nel Povero par-

ticolarmente , è di ertrema bruttezza 1* effere Altiero e Superbo , cornea
dice S. Agoftino in Quelli : Superbia magis in Tauperc , quam in DivitC->

damnatur .

Tiene col braccio dertro il Pavone, per fegno , che fìccome quell'Ani-

male compiacendoli della fila piuma citeriore , non degna la compagnia de-

gli altri Uccelli , così 1' Altiero e Superbo fprezza e tiene a vile qual-

sivoglia Perfona . Superbia odit coafortium , dice S. Agoftino in Epill. 120.,
e Plutarco in Dione : lArrog.vitia jolitudinis , odit focietatcm .

Il braccio finillro alto colla mano aperta ci lignifica , che 1' Altiero coli*

oftentazione di iefteffo , mollra di lbpportare altrui in qualfivoglia azione.

Lo dare con un piede l'opra la gran Palla , dimoilra il pericolo del Su-

perbo , effendo detta Palla figura moDiliffima , la quale , come dice il Fi-

lofofo , tan^it in pimelo , e pero non ha lbbilitì né fermezza alcuna , e_?

per 1' irtetìa caula fi dipinge coli' altro piede in atto di precipitare da effa

Palla , effendo 1' Alterezza inllabile e lenza fondamento alcuno , che facil-

mente calca nel precipizio delle miierie , e però ben dille Dante 29. del

Paradilo .

Trin-
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"Princìpio del cader fu il maledetto

Superbir di colai , cl>e f.t <vedefli

Da tutti i pefi del Mondo corretto .

Il fimile dice Euripide Poeta Greco, parlando degli Alti

Quttrft vidcris in Jhblime quempiam elatiim ,

Splendidis gloriantem opibas , ac genere ,

Siipercilioque [apra fortem ftéam faftuofiM

illiits celerem divinims expefla brevi vìndiciam .

E Feliftone parlando de' Superbi , dice:

Superbia tollitur altìjjìmè , ut majori capi mat

.

Ed il Folengo nel Salmo 74.

Sapcrbus fé extollit , & evebit , in medio

Tamen curfu prtecipitatur , & quafi

In nìhihtm rejòhitur

.

ALTIMETRIA.

y,<

Di Ce/are J\ipa

DOnna giovane , che con bella difpofizione tenga con ambe le mani
il Quadrato Geometrico , in atto di pigliare 1' altezza di un'alta Torre.

Altimetrla , è quella che mifural' altezza , come di una Torre , la fommiti di

un Monte , di una Piramide, e di qualsivoglia luogo , o Edilìzio per alto che fia.

L Si
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Si fe Giovane] per ertene l' Altinjetrìa figliuola dell* Geometria» che

non degenerando punto dalia qualità della fua Genetrice , oflferva con di-

ligenza tutte le mifure da Lei infegnate . Tiene, come ho detto, il Qua-
drato Geometrico , eflendo die detto Inftromento opera per le divisioni

in fé circoferitte , mediante la mobilità del Traguardo , che fi pone alla__»

dirittura delle fpecie , ed a' termini che fono in effe altezze ; e perchè

fopra di ciò fi potrebbono dire molte circoftanze , nondimeno per cflere_>

1' Altimetrìa membro della Geometrìa , come ho detto , non mi eftenderò

con giro di molte parole , rimettendomi a quanto ho detto nella Figura-»

della Geometrìa , parendomi abbaitanza , eflendo quella quella parte che ho
detto mifura lineale , e però volendola mettere in Pittura infieme colla_»

Figura della Planimetria , e Sterometrìa , fi potrà oflervare quanto ho bre-

vemente detto .

AMARITUDINE.
Di Ce/are Bjpa .

PEr l'Amaritudine fi dipinge da alcuni una Donna veftita di nero, che

tenga con ambe le mani un Favo di Mele , dal quale fi veda germo-
gliare una Pianta di AlTenzio , forfè perchè quando fiamo in maggior fe-

licità della Vita , allora ci troviamo in maggior pericolo de' difaflxi della

Fortuna ; ovvero però perchè conofeendofi tutte le qualità dalla cognizio-

ne del contrario, allora fi può avere perfetta feienza della dolcezza, quan-

do {i è gufhta un' elrerna Amaritudine , però dille 1' Ariofto :

"Non conojce la Tace , e non la {lima ,

Chi provato non ha la Guerra prima .

E perchè quella medefima Amaritudine, che è nell' Aflenzio , fi dice

ancora per metafora edere negli Uomini appaffionan .

AMBI-
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AMBIZIONE.

Di Ccfare Rjpa .

81

UNa Donna giovane veftita di verde con fregj di Edera , in atto di

falire un' afpriflìma Rupe , la quale in cima abbia alcuni Scettri , e

Corone di più forta , ed in fua compagnia vi fia un Leone colla teita alta.

L' Ambizione , come la defcrive Aleffandro Afrodifeo , è un' appetito

di Signorìa , ovvero , come dice S. Tommafo , è un appetito inordinato di

onore ; laonde fi rapprefenta per una Donna veftita di verde , perche il

cuore dell' Uomo ambiziofb non fi pafee mai d' altro , che di fperanza di

grado di onore , e però fi dipinge che faglia la Rupe .

I fregj dell' Edera ci fanno conofeere , che come quefta Pianta femprc

va falendo in alto, e rompe fpeflb le mura, che la foftentano , cosi l' Am-
biziofb non perdona alla Patria , ne a' Parenti , né alla Religione i né a__s

Chi gli porge ajuto , o configlio , che non venga continuamente tormen-

tando coli' ingordo defiderio d' edere riputato Tempre maggior degli altri

.

II Leone colla tefta alta dimoftra , che l'Ambizione non è mai fenza

Superbia . Da Criftoforo Landino è porto il Leone per 1' Ambizione ; per-

ciocché non fa empito contro Chi non gli refilte ; cosi 1' Ambiziolb cerca

di e ticre fupcriore , ed accetta Chi cede , onde Plauto dille : Supcrùits mi-

vorcs defpicit , majoribus invitlet , e Boezio: Ira intemperantis fremiti ut Lto-

L z ms
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nis animimi geftare credant . Ed a quello propolito, poiché l'ho alle mani,

aggiugnerò per foddisfazione de' Lettori un Sonetto di Marc antonio Catal-

di » che dice così .

di difeordie , e riffe attrice vera ,

I{apinx di virtù. , ladra d' onori ,

Che di fafli , di pompe , e di splendori

Sovra H corfo mortai ti pregi altera :

Tu fei di glorie altrui nemica fera,

Madre d' Ippocrifta , fonte d' errori »

Tu gli Animi avveleni , e infetti i cuori

vieppiù di Tififon , più di Megera .

Tu fefli un nuovo Dio fiimarfi ^Annone *

D' Etna Empedocle efporfi al foco eterno »

O di Morte minijìra ^Ambizione .

Tu dunque all' Onda Stigia , al Lago Sverno
Toma , che fenza te langue Tintone ,

V filine non fsnton duol , nulla ù l' Inferno .

D'

AMBIZIONE.
(

Onna giovane, veftita dì verde, con Abito fuccìnto , e co* Piedi nu-

di , avrà, agli Omeri le ali , e con ambe le Mani moitri di metterli

confufamente in Capo più forta di Corone ; ed avrà gli Occhi bendati

.

Ambizione, fecondo S. Tommafo 2. 2. q. 131. art. 2. è un'appetito

dìlbrdinato di farli grande» e di pervenire a' Gradi, Stati, Signorie, Ma-
giftrati , ed Offizj , per quallivoglia giuda o ingiutta occalione » virtuofo

o viziofo mezzo , onde avviene , che quello li dica eflere Ambiziofo , co-

me dice Arinotele nel quarto dell'Etica , il quale piucefaè non faccia..»

nieftiere , ed ove non bilbgni , cerchi onori .

Si dipinge Giovane , vellita di verde ; perciocché i Giovani fon quelli,,

che molto fi prefumono , e molto fperano. , eflendo lor proprio vizio, co-

me dice Seneca in Troade , per non poter regger 1' impero dell' animo ,

che perciò le le fanno le Ali agli Omeri , dimoltrando ancora , che appe-

tifeono , e arditamente delìderano quelle cofe , che non convengono loro ,.

cioè volare fopra gli altri , ed eifere fuperiori a tutti .

L'Abito fuccìnto , ed i piedi nudi, lignificano le fatiche» i difagi, i

danni , e l'è vergogne , che 1' Ambiziofo foiikne , per conieguir quegli

onori , che fieramente ama , poiché per efli ogni cofa ardiice di fare , e_>

fedire con pazienta , come ben dimofira Claudia», lib. 2. in Stilicon. tandem.

Tradii avaritiam , cujm fadiffima nutrix

*dmbitio » qua veflibulis , foribufq'te potentitm

Excubat , & preciis commercia pofeit honorum

Tnlfa fimi .

Si rjpprefenca ,; eh' Ella medelìma li ponga Te
. fopraddette cofe in ca-

po » per dimoitrare » che l' Ambiziofo opera temerariamente, eflfen do fcritto

I in
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In S. Paolo ad Hju'w. cap. <,. Ticino fibi (kn&t btttorcm , fii qd vocàtur

a Beo tamqiam ^iaron , non iapendo le egli ne fu degno .

Si dipinge cogli occhi bendati , perchè Ella ha quelto vizio -, phe n !
i

sa difeernere , come dice Seneca neUJ Epùtala 105. Tantus ejt Jimbtiiohis fo-

rar , ut nemo tibi pofl te videattvr , fi aliquis ante te fuerìt

.

Le qualità delle Corone dimoltrano , che l'Ambizione è un dtforvKnato

appetito , fecondo il detto di Seneca nel 2. de Ira . ?\(ow efl contenta bo-

noribus anmis , fi fieri potefl uno nomine vnh fatto* occupare , & per Orbe/tu

titulos difponere ,

Ed a quelto propoflto non voglio lafciare di fcrivere un' Anagramma^
fatto fopra la prelente Figura da Taddeo Donnola , che così dice.

lAmbitio . *Amo tibi .

Crammaticam falfam quid rides ? define ; namqne

Ex "Jttio vittimi nil nifi colligìtur .

Tu lande bine bomines , qnos ambitiofa cupido ,

Cxcos » dementes , ridicalofque facit .

FATTO STORICO SAGRO.
ASsatonne ambì tanto il vederfi corteggiatole da' Popoli inchinato , che

non contento di aver a' iuoi cenni e Cavalli * e Cocchi, e numerato
ftuolo di Guerrieri , che lo precedevano , ardì ancora volgere il penderò
all' occupazione di quello (tetro Trono , in -cui fedeva il proprio Padre Da-
vid . Potè in efecuzione il reo penderò , iubornò i ValTalli al tuo Re , il

fé Capo de' Ribelli , fi fece acclamare Sovrano . Fu Dio però per David.
JLe fue Armi vittoriofe diiperiero i Sollevati» e mentre Aflalonne precipi-

tofamente in un Mulo cavalcando , prendeva la fuga , la tua lunga Chio-
ma all' aria fparfa in un Ramo di folta Quercia avvilupatafì lo ritenne sì ,

che fuggitogli di fotto il Mulo , lo lafciò ibfpefo all' aria . Veduto in tale

ltato da Gioab Generale delle Armi di Davidde , con una Lancia fata-
tamente lo trafufe . 2. de' I\e cap. 15. i5. 17. 18.

FATTO STORICO PROFANO.
SOrprendentifTima fu 1' Ambizione che regnò nel cuore di Alelfandro Ma-

gno Re di Macedonia . Non foddisfatto d' infinite Vittorie , che per
tutto lo fluivano , ne della Conquilta del vattiflimo Imperio Perdano, fi ri-

volte contro i Sciti ,. i Battriani , e gì' Indiani , e piii oltre ancora avreb-
be portate le fue Armi, fé nel più bel fiore degli Anni un' immatura morte
non avelie troncato il iìlo alle fmoderate fue brame . gì Cor. nella Vita di*4lej„

FATTO FAVOLOSO.
Mbì Fetonte la gloria di elìer Guida del Carro del [Sole Tuo Padre.
Non ballarono le di Lui rimolirmze per rimuoverlo da tanto con-

dannabile

A
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dannabile- penfiero . Trovandoli il Padre aftretto dal Giuramento , che per

la Palude Stigia fatto avsfl i ili concedergli qualunque grazia domandata gli

avelie , dopo averlo replicate volte avvertito , gli confegnò in mano il fre-

no de* fuoi Cavalli . Bentoito però fi accorfe il milero a che conduca una
feiocca temeraria Ambizione . Non potendo , né fapendo reggere gì' indo-

miti Deftrieri , tanto lì accollò alla Terra , che in cenere ridotta 1' avreb-

be , le Giove con i fuoi Fulmini non avelie a Lei iòccorlb , e il Folle dal

Carro rovclciato in Uno al Fiume Pò . Ovvici. MeUm. lib. 2.

AMICIZIA
Di Cefarc Fjpa ,

DOnna veftita di bianco, ma rozzamente . Moftri quali la finiftra fpalla

e il petto ignudo . Con la delira mano moftri il cuore , nel quale vi

fari un motto in lettere di oro , così : LONGE ET PROPE : e nell' dire-

mo della vefte vi farà fcritto : MORS, ET VITA .Sarà fcapigliata, e in

capo terrà una Ghirlanda di mortella , e di fiori di pomi granati intrecciati

infieme . Nella fronte vi farà fcritto : HYEMS , JESTAS .

Sarà fcalza , e con il braccio finiftro terrà un Olmo lecco , il quale fii-

rà circondato da una Vite verde »

Amicizia, fecondo Arsotele , è una fcambievole efpreuV e reciproca be-

nevo-
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nevolenza guidata per virtù , e per ragione tra gli Uomini , che hanno con-

formiti d' influfii e di compleffioni .

Il Veltimento bianco, e rozzo 1 è la femplice candidezza del? anim:-,

onde il vero amore fi feorge lontano da ogni forte di finzioni e di Ulci

artificio!! .

Moftra la fpalla finiilra ed il petto ignudo , additando il cuore col

motto : Longe , &• props , perchè il vero Amico , o p re lente o lontano che

fia dalla perfona amata , col cuore non fi fepara giammai , e benché i tem-

pi e la fortuna fi mutino, Egli è Tempre il medefimo, preparato a vivere

e morire per V interefle dell' Amicizia: e quello lignifica il motto che ha

nel lembo della Velie ,e quello della fronte ; ma fé è finta, ad un minimo

volgimento di fortuna , vedefi finitamente , quali fottililfima nebbia al Sole,

dileguare .

L' edere fcapigliata, e 1' avere la Ghirlanda di Mirto con i fiori di Po-

mi granati , mofira che il frutto dell' amor concorde , e dell' unione interna

iparge fuori 1' odor foave degli efempj , e delle onorevoli azioni , e ciò

fenza vanità di pompofa apparenza , lotto la quale fi nalconde bene fpeflb

1' Adulazione nemica di quella virtù ; di ciò fi può vedere Democrito , co-

me riferilce Pierio Valeriano Ub. 5.

Dipinge!! parimente fcalza , per dimoflrare follecitudine , ovvero preftez-

za , e che per lo fervigio dell' Amico non fi devono prezzare gli (comodi :

come dimoltra Ovvidio de *Arte am.indì .

Si rota defucrit , tu pede carpe inani .

Abbraccia finalmente un Olmo lecco circondato da utu Vite verde, (<z)

acciocché fi conolca che 1' Amicizia fatta nelle profferita, deve durar tem-
pre , e nei maggiori bifogni deve e (Ter piucchè mai Amicizia , ricordandoli

che non è mai Amico tanto inutile che non lappia trovare llrah in qualche
modo di pagare gli obblighi dell' Amicizia .

vimicizia

.

DOnna vc.lita di bianco per la medefima ragione detta di fopra . A-
vrà i capelli iparfi . Sotto il braccio finillro terrà un Cagnolino bianco

abbracciato e ltretta . Nella delira mano un mazzo di fiori , e lotto al piede
deliro una teda di morto .

I capelli Iparfi fono per le ragioni già dette

.

((/) L'Olmo, e la Vite fono fegno dell'Amicizia, e dell'Amor reciproco,,
perchè, come dice Dafne nell'Atto I. Scena I. dell' Aininta

.

amano ancora

Gii Alberi . Veder puoi con q-ianto affetto t

E con quanti iterati abbracciamenti

La Vite j' auvìtìcbìa al pio Marito

.

L'Olmo dunque fecco è Figura di un' Amico caduto in difgrazia , e la Vite
verdeggiante che ancora fi tiene rtretta col detto Olmo , Tonifica che V Amico
non abbandona l'altro, ancorché travagliato dall'iniqua Fortuna . ^yg *mu —
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i^^II Cagnolino bianco inoltra che lì deve conferva re netta da opt.ì mac-
chia all' Amico la pura fedeltà .

Per i fiori s' intende 1' odore del buon ordine , che cagiona l'Amicizia
nel conforzio , e nella comune ufanza degli Uomini .

Sotto al pie deflro li dipinge la tefta di morto calpeilata, perchè laverà
Amicizia genera fpèflfi volte per fervigio dell' amico il diipregio della_j
morte . Éérò dille Ovvidio lodando due cari amici nel 3. lib. de Tonto.

bc.ìr.bct Tylades , carimi peritnnts Ore/ien

Hic nsgat '•> inque vicari piign.rt uterq; mori .

ti:

^Imicizia

,

LE tre Grazie ignude, ad una delle quali fi vedrà le fpalle, ed all'al-

tre due il vifo congiungendofi colle braccia inficine, una di Effe avrà
in mino una Rofa , l'altra un Dado, e la terza un mazzo di Mirto . Dalle

Immagini di quelle tre Grazie fenza dubbio fi regola la buona e perfetta

Amicizia , fecondo che gli Antichi penfavano , imperocché 1' Amicizia^,
non ha altro per ino fine , che il giovare e far beneficio altrui, e non
lafciarfi fuperure in benevolenza , e come tre fono le Grazie degli Anti-

chi , così tre gradi tengono i benefizi nell' Amicizia .

Il primo è di dar le cofe . Il fecondo di ricever V altrui . Il terzo di

render il contraccambio .

E delle tre Gnzie 1' una firinge la mano, ovvero il braccio dell'altra,

perchè 1' ordine di far benefizio altrui , è che debba paffare di mano ìhj
mano , e ritorna'e in utile di Chi lo fece prima , ed in quella maniera il

nodo dell'Amicizia tiene Urettamente gli Uomini uniti fra di loro.

Si rappre^ntano quelle tre Grazie ignude , perchè gli Uomini infieme

1' un P altro debbano efler di animo libero , e fciolto da ogni inganno .

Una v->lge le fpalle, e due volgono il vifo, per inoltrare , che iempre

duplicato & deve rendere il benefizio all' Amico .

Si rapprelentano allegre nell' afpetto , perchè tale fi deve dimoitrare_o

Chi /a benefizio altrui , e tali ancora coloro , che lo ricevono .

- rianno 1' apparenza verginale , perchè 1' Amicizia non vuol edere con-

taminata dalla viltà di alcun interelìe particolare .

La Rofa fignifica la piacevolezza , (a) quale iempre deve edere tra gli

Amici , elfendo fra di loro continua unione di volontà . Il

(,:) Non comprendo come la Rofa pofi'a denotare la piacevolezza , fé non fé

forfè quella cne una vana apparenza dimoftra ; ed in queflo cafo farebbe-,

totalmente alla vera Amicizia oppofia . Claudio Minoe ne' Conunenti all' Ai-

ciato pone la Rofa , ed il Pefce per Simboli di un' Amore condannabile } ed

ecco i fuoi Verfi .

Sy?;:bola aiuìantum termi , Rofa , Pifcis ameruw ,

A'cn fané ttniiis Sytnbola certa mah

.

*> Navi Rofa verna firn non eft [me fentibus , idem

Pijlìs babet j'pinas intra , fr ìfj'e fuas

.

Ptihbra Rffa eft , ver/m illa brevi'fit n:arada : Pifcìt

Eft ferus , effe ahqtia nec ikitr arte pcteft

.
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Il Dado fignifica 1* andare , e ritornare alternamente de' benefìzi , co-

me fanno i Dadi , quando fi giuoca con eùi .

Il Mirto, che è Tempre verde, è fegno , che l'Amicizia deve l' ifiefla

coniervarfi , né mai per alcun accidente farli minore .

u
amicizia

.

N Cieco, che porti fopra le fpalle uno, che non polla fhre la piedi,

come i feguenti verfl dell' Alciato dichiarano .

Torta il Cieco il ritratto in filile /palle ,

E per voce di Luì ritrova il Calle ,

Così /' intiero di duo mezzi fa/fi,

V un predando la vifta , e l' altro i paflì . [a]

^Amicizia fenza giovamento .

DOnna rozzamente veftita , che tenga colla mano un Nido , con alcune

Rondini dentro , e d' intorno a detto Nido volino due o tre Rondini.

QueiF Uccello è all' Uomo domeftico e famigliare , e più degli altri

prende ficurtà delle Cafe di ciafeuno , ma fenza utile , non fi domelticando

giammai , ed avvicinandofi il tempo di Primavera , entra in Cafa per pro-

prio interefle , come i finti Amici , che folo nella Primavera delle pro-

sperità s' avvicinano , e fopravvenendo 1' Inverno de* fallidj abbandonano gli

Amici, fuggendo in parte di quiete ; con tal fimilitudine volendo Pittagora

inoltrare, che fi avellerò a tener lontani gli Amici finti ed ingrati , fece

levare da' Tetti della Cafa tutt' i Nidi delle Rondini

.

M AMI-

CO L' Amicizia viene deferitta dal P. Ricci : Donna di allegro volto , vejìita di rit'

cbifjimo Manto . In capo avrà un Adunante fìnifimo . In una mano tiene un ramo mezzo [ec-

co , e mezzo verde , e coli' altra mojtra un Cuore . Appiedi vi fta una Zappa , con ebe mcjlra

aver trovato col zappare un gran Te/oro . Dall' altra parte tiene l' Arcbipendo.o , ed un Ca
gnuolo . Di allegro volto, perchè l'Amico deve Tempre dimoftrarfi taJe all'altro. Il

Diamante per efler Gemma più forte , più lucente , e di più pregio di tutte le altre , ò

Tipo del vero Amico . Sta col ricco Manto per dimoftrare che un' Amico deve parte-
cipare delle ricchezze dell' altro. Moitra con una mano il Cuore , per fegno che deve
efìere la perfetta Amicizia , fchietta , fincera , cordiale , e fenza finzione . Il Ramo
fecco , e verde dimoftra che e nella profperitk , e ned' avverfità 1' Amico deve efler

fempre uniforme . La Zappa che ha fcavato un Teforo fignifica che Chi ila trovato
iin Amico , ha rinvenuta una vera ricchezza . L' Archipendolo che è una niiiura col-

la quale fi rapprefenta il Tempo , che è mifura del moto [ coiitorme il Filofoto ] in-

dica che la vera Amicizia è diuturna 6 fempiterna , Il Caglinolo per efiere il Sim-
bolo della fede! tà

.
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AMICIZIA FALSA

Dell' cibate Cefare Orlandi ,

DOnna con Volto, imbellettato ,. ed Occhi ridenti . Veftiri un Abito co-

lor cangiante ... Avrà {"opra, quello un Manto che nel dritto fia di un

colore , e nel rovefeio di un altro., e fi feoprino fotto di Elfo leali piegate»

e nafeofte . Stia in un Prato verdeggiante e fiorito, dove fi veda Perfona ricca-

mente veftita , che ripofi. fopra ì' Erba , e i Fiori ». tra. quali, vi fia. pollai

una fottiliflima Rete .

Si dipinga in atto di adattare- colla, delira mano un Guanciale fotto il

Capo della medefima , mentre colla .finiftra le vien furando varj ornamenti da

dolio . Abbia accanto il. Tirib . A' piedi un, Pardo, che tenga la Tetta tra

le Gambe .

Non faprei altrimenti definire la falfa. Amicizia ,. che dicendola . una_»

Simulazione de' fentimenti dell' animo , tendente al proprio vantaggio col

mezzo, delP altrui danno; Che un' Artifizio per giungere con ficurezza_»

al termine che fi è preferitto uno Spirito mal regolato e maligno ; e che

in fomma una vera, vile ,. ribalda , e irragionevole nemicizia.

Donna fi figura, con. Volto, imbellettato , ed Occhi ridenti , per etfere

la Donna di fua natura inclinata all' Inganno ed alla Frode ; ed il Bel-

letto fpiega , che ficcome quello viene adoperato per coprire le mende-»
del
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del Volto i per apparire diverfa da quello che è in feftefla •> e come diie

il Francadori in un fuo Capitolo all' Abate Nelli

,

Come fan le Femmine.,

Che jpejfo s' imbellctts.no ,

E con tal finta. Mafcbera

Il Cuor dell' 'Domo adefeano .

Così 1' Inganno fi nafeonde fotto lo ipeciofo , e venerando Nome da

Amicizia , per fare impunemente una comparfa del tutto oppoita all' orrida

fua fembianza . Intorno agli occhi ridenti abbiamo da Giambattifta dalla__j

Porta nel lib. j. cap. 21. della Fifonomìa dell' Uomo le feguenti parole .

„ Gli Occhi , ne' quali par che fi vegga Tempre il riib e piacere ,

m fono Stimati non lenza vizio , perche dimostrano Uomini ingannevoli ; a

,, che non puoi accorgerti, dove fiano indirizzati i loro penfieri , che mac-

„ chinano di naicoSto . Polemone . Adamanzio . =: e poco fopra = Que-

,, fii Occhi principalmente fi feorgono nelle Donne , che per lo più fono

ii piene di Frodi , e d' Inganni .

Il Vestimento di color cangiante indica che il falfo Amico prende qua-

lunque forma e colore , a feconda delle proprie mire . E' allegro , fé gli

pare che 1' allegrìa poifa giovargli , è meSto , quando la mellizia gli arreca

profìtto . Raflembra vederlo in braccio alle furie , allorché è in furore

Quegli che fi è prefo a tradire ; fi sbatte , minaccia Stragi , tuttocchè nel

fuo Cuore rida : e benché conofea che la fregolata paffione lo trafporta__»

oltre il dovere , lungi dal deviarlo dal fuo errore , lo fomenta anzi , lo

fpinge . Dovrebbe ognuno fempre tener fiflb in mente il faviflimo av-

vertimento d' liberate Ateniefe chiariffimo Oratore , e Filofofo nella Ora-

zione 2. ad Nicoclem =3 Fideles exiftima non J2?<i quicquid vel dixeris , <vel

feccris , laudibxs extulerìnt , fed Qui errantem increpaverint t= Promette il fal-

fo Amico , giura la fua afllltenza fino all' ultima filila del proprio fangue.

Non fi attenda peraltro di più ; mentre fé la mala noltra forte ci conduce

a qualche periglio , allora come cantò 1' ArioSlo .

I gin-amenti , e le promeffe vanno

Da i venti in aria dijfipate , e fparfe

.

Anzi farà Egli il primo a far pompa di Saviezza nel condannare , e_>

gravare la noltra condotta . Ejl enim iimicus Jccundum tempus fiottili & non
permanebit in die tribulationis ; Et ejl *Amic>.u qui convertitur ad inimicitiam .

Ecclefiaftic. cap. 6. v. 8. e 9.
Si aggiunge all'Abito color cangiante il Manto che al di fuori fia di

un colore , e al di dentro di un altro , per ifpiegare la qualità , e la na-
tura della falfa Amicizia, quale é di avere una belliflima apparenza, men-
tre in foflanza , e internamente non é che un detestabile tradimento .

Nel volere delineata la Figura in modo , che appariscano in parte le Ali
piegate e nafcolte

_, s' indica che 1' Amicizia , la quale non é fondata nella
Virtù» non può mai eCTere Stabile e ferma , ma anzi mobiliflìma e pronta al

più veloce volo , allorché manchi la fperanza del proprio comodo. Ejl antan
vìmicus Socius menfx , c> non permanebit in die nccclfitatis. tcclefiaft. cap 6. v. io

M 2 Otti-
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Ottimamente I

J
afflitto Nafone nel!' Elegia ottava Trifiium..

Donec eris felix , midtos numerabis ^Amicos -.

Tempora fi fuerint mbila , folus eris .

Per efprimere la rapidità , con cui da Noi $' involano i finti Amici »

giudiziofamente , fecondo il fuo folito , Pietro Metaflafio gli accompagna »

e li paragona alla Fortuna , il di cui particolare attributo è 1* elTere in-

viabile , rapida , precipitofa . Cosi fa dire di tal forte di Amici al fuo Te-
miftocle . Atto fecondo . Scena Prima .

Vengon con la Fortuna , e <van con Lei

.

Si finge in un Prato fiorito , dove fi veda Perfona riccamente veftita,

che ripofi fopra 1* Erba e Fiori , tra quali Ita porta una fottiliflima Rete,

per denotare nel Prato fiorito la vaga villa che fa una mentita Amicizia *

ed il bel comodo , che fi da ad intendere di avere il delufo Amico nel-

la fuppolla fede di tale Ingannatore ; e perciò fi fa vedere nella Perfona,

che in quello ripofa , la Fiducia in cui vive ; e nella Rete , Geroglifico

dell' Inganno e delle Infidie , fi dimoitra quanto temere fi debba Gente_>

di tanto iniqua natura , e quanto diffidi fia fchivare i loro tradimenti

,

perlocchè fottìliiTima e quafi invifibile fi figura la Rete , e tra Fiori nafcolta .

L' Abito ricco , che intorno all' adagiata Perfona fi mira , dimoilra che_*

gli Elevati dalla Fortuna i più foggetti fono ad inciampare nelle Reti de'

finti Amici . L' Uomo quando è in Fortuna , oh quanto difficilmente gli è

dato il poter difììnguere Chi veramente 1' ami , o 1' aduli ! Anzi come la

Natura Umana inclina a farci credere quello , che più defideriamo , come
i maraviglia fpiegò il Tragico Poeta nella fua Zenobia.

V yAlma per ufo ,

V Idea i che la diletta a je dipinge

,

E ognun quel che defìa facil fi finge ,

Cosi vedendoci tuttodì attorniati da folla di Uomini , che plaufo fanno

a qualche operazione noitra , facilmente ci lusinghiamo che Quelli tali ci

amino di Cuore , e a Loro ci affidiamo , Beati riputandoci per trovare Chi
a parte fia delle noftre contentezze . Ma non riflettiamo che più che noi,

aman la roba noflra , e fé foife in Loro fcelta il difpogliarne noi per ar-

ricchire felleflì , vedremmo con che celerità a quella fi appiglierebbono .

Su quello riflelfo la mia Immagine è in atto di adattare colla delira

mano un Cufcino, o Guanciale fotto la Telia del neghittofo Perfonaggio

mentre colla finiflra gli vien furando leggiermente gli ornamenti da dolio.

Il gello di porre il Guanciale fotto il Gomito , o un Origliere fotto il

Capo , fecondo Giovanni Bonifaccio Tane prima cap. 13. v. 18. è atto dì

Adulazione, e rapporta S.Gregorio lìb. 18. cap. 3. fopra il detto del Pro-

feta Ezechielle , e. 13. 1>. 18. Veh qux confimnt Vuhitles fub omni cubito , &
faciunt cervicalia fub capite imherfx xtatìs ad capiendas animas , La detdla-

bile arte di coftoro così efprelfe Marziale Lìb. 11. Epig. 34.

Memiris , credo : recitas mìbi carmina , laudo :

Cantas * canto .* bìbi: , Tompiliane , bibo ,
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In quanti pur troppo ad ogni momento lì mira il non mai abbastanza

defedato carattere della Greca Nazione , che al vivo ci rapprefenta Gio-

venale nella Satira terza , che ... . laudai

Sermonem indotti , faciem deformis amici ,

Et longum invalidi collutti cervicibus teqttat

Herculis, ^intxum procul a tellure tenentis .

T^ec tamen ^intioehus , nec erit mirabilis UH
^tut Stratocles » aut cum molli Demetrius ti.cmo .

J^atio comcda efi : rides ? majore cachinno

ConcMitttr ; flet , fi lacrymis afpexit amici ,

T^ec dolet : Igniculum bruma fi tempore pofcas ,

xAccipit Endromidem , fi dixeris , celino ,fudat

.

Le fufinghe, gli allettamenti» le adulazioni fono i pestiferi Incanti, che

flrafcinano alla rovina 1* Uomo ; nelle Amicizie poi fono la ilefla Pelle , la

Ile (fa Morte . Trulla in amicitiis Tejìis efi major , quam ajfentatio , blandicix ,

adidatio • efclama a ragione il faggio Oratore nel Dialogo , qui Lelim infcri-

bitur ; e nello lle(fo Dialogo feguita a dire , che Simulano ^Amichiti repu-

gnat , maxime delet enim veritatem , fine qua nomen ^imic'itix valere non pote/i.

Appretto le fi pone il Tirfo, che è un' Afta di legno coperta di Edera

d' intorno, d' intorno avvolta , per eflere , fecondo la teftimonianza di Pie-

rio Valeriano, Geroglifico del Nocumento nafcolto , prefo a lignificare nelle

Baccanti la natura del Vino , che alletta , feduce , e guftato di foverchio

altera gli fpiriti , e nuoce moltilfimo . Di qui è che Microbio dice , che_»

Bacco ferifee di traverfo colla Punta nafeofta trall' Edera .

Del Pardo e Pantera cosi parla Ulille Aidovrando lib. i. T^ott ejfe con-

temnendam Etymologiam eorum , qui opinati Junt dittam fuijfe Tantberam quia

omnium Ferarum coloribus decorata Jpettetur . La quale opinione feguendo ,

parmi che propriamente alla falla Amicizia Ci adatti , allorché fi confiderà

che il falfo Amico allume , feconda , ed in le copia tutti i caratteri e &n-
timenti di Colui , che non fi arroififee ingannare .

Si ha parimente dallo fteftb avvedutiffimo Olfervatore Aidovrando, che

il Pardo da fé tramanda odore tale , che le altre Fiere da quello allettate Io

fieguono , ed Elfo che è il Geroglifico dell' Inganno , occultando la Telia

tra le gambe» e foto mollrando il vago dorfo, afpetta il momento favore-

vole , che le deltife beilie a lui apprelfandofi , fi rendino da le (lede vitti-

me di quel furore , con cui 1' aliai ta e sbrana : Occultato capite , & odoris

joliimmodo fatta copia, beflias invitatas comprebendit . Ulùfes Aldovrand: de
Quadrup. Lfb. i. de Pardo .

Cosi il finto Amico co Ile ftudiate attrattive , e coile dolci fufinghe al-

letta 1' animo dell' Amico, che non giunge a {coprire i di Lui tradimen-
ti» la di Lui finzione , fé non allora, che non giova il riparo, iè non af-

iora, che abbandonato dalla forte invano chiama, indarno fi lagna del fallace

Confidente . L' elfer circondato da Gente di fimil natura è {ventura mag-
giore di qualunpue difavventura ; anzi rende quali defiderabili le (Ielle di-

grazie » mentre

V unico
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V unico Ben , ma grande ,

Che riman fra difafìri agi' infelici ,

E' il diflingner da' finti i veri amici . Mct. Aleflf. [<*]

FATTO STORICO SAGRO.
Gloriata Figlio di Saul Re d' Ifraelle tale amicizia contralte con Davi-

de dopo che Quelli vittoriofo tornò dalla pugna con il Gigante Golìa,

che fi fpogliò di tutti i fuoi veltimenti , che indollo aveva , per ricoprire_s

David, e gli cinfe infino la fua propria Spada, e 1' armò del fuo Arco . Ve-
nuto David in odio a Saul , Gionata 1' afficurò che lo avrebbe fempre af-

fittito ; ed in effetti per Elio non dubitò concitar/! contro 1' ira del furiofo

Re Padre . Godeva nel fovente ripetergli che Elfo farebbe flato il fuo Re,
e che Egli contentato fi farebbe di elfere a Lui fecondo . Puote facilmente

immaginarli quale rblfe il dolore di David nelP annunzio della mone dell'

amico Gionata, e quanto lo piangefle . ì. de E^e cap. 18. 20. 23.

FATTO STORICO PROFANO.
DEgni veramente di memoria fono i due Angolari Amici Damone -, e

Pizia . Pizia eilendo fiato condannato alla morte da Dionifio Siracu-

fano , chicle in grazia al Tiranno , che gli permetteffe prima di mo-
rire di portarli in fua Cala a cagione di difporre i fuoi domefiici affari .

Ciò gli accordò Dionifio , con la Convenzione però che un' altro dovef-

fe in fuo luogo reilare in Carcere , e foggettarfi alla fentenza ogni qual-

volta Elfo non folfe tornato ; penfando così deluderlo nella fua inchie-

fia , non potendo mai darli a credere , che Perfona vi fotfe , che a tal pe-

ricolo fi avelfe voluta efporre . Errò di gran lunga; giacché Damone non
titubò punto per 1' amico a prefentar fefielfo in Catene . Andò Pizia alla

fua Cala, diipofe le cole , immediatamente alla Carcere fece ritorno , chie-

dendo al Tiranno che efeguir facelle il fuo Decreto , Stupì Dionifio , e_>

tanto

[</] E' rapprefentata l'Amicizia fai fa dal P. Vincenzio Ricci nella feguente Figura .

Due Vernini rivoltati colla Faccia V un celi' altro . lino de' quali terrà una Borj'a aperta in

mano appreftando certi Denari al Compagno , il quale tiene un' Afta e nelle mani , ed una-*

Royidìneìla . A' piedi fi faranno due 1 olpkelle che lattano alla riva di un fiume [ecco , nel

cui letto apparifeeno Sterpi , e Sa/Jì . Si dipinge con vm Borfa in mano , che fembra da-

re ad uno, perchè è fondata full' interefle , e tanto dura , quanto dura il donare .

L' Attore è Tipo della fai fa Amicizia , perchè viene accarezzato , e pafeiuto colle_»

proprie mani dagli Uomini , finché vale alla preda , quando non vai più o fi ammaz-
za , o pi" non fi mira . La Rondine Umilmente è Tipo de'falfi Amici: Nel tempo
della State Ila con Noi ; nelP Inverno ne abbandona . I e Volpicelle lattanti fucchia-

110 allegramente la Madre fino che ha latte , terminato quello , co' denti e co' s-ralfi

le mordono e fgraifiano le Poppe . Il Fiume fecco nel tempo Invernale ha acqua,
quando la fete non travaglia i Paffaggieri ; ma nelP Eftate che abbonda la fete ,

fta fecco . Proprietà tutte de' falli Amici. La Boria data, e'1 Attore per i delufi .
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tanto lo motte 1' atto Eroico sì dell' uno, che dell' altro > che aflblvendo

Pizia dalla Condanna, ad Elfi chiefe che per grazia annoverar lo voleffer»

per terzo nell' amichevole Loro, compagnia . Valer. Majfim. lib. 4.

FATTO FAVOLOSO.
Plritoo Figlio d' iAìone avendo fèntite raccontare, cofe maravigliofe di

Tefeo, gli rapì una Greggia per coltringerlo a corrergli dietro, come
feguì . Azzuffatili infieme , tanta itima concepirono 1' uno dell' altro , che

giurarono di nou abbandanonarli più mai . Piritoo foccorfe Tefeo contro i

Centauri, che tentarono rapirgli Ippodamìa . Difcefe poi all' Inferno per

condurre via Proferpina , ma fu divorato dal Cerbero, e Teleoche lo ave-

va collantemente feguito fu per comando di Plutone incatenato , e così

ftette fintanto che Ercole venne a liberarlo . Tlut. Ovvid. Or. Claud.

AMMAESTRAMENTO,
Di. Cefare Bjpa ..

nzgfZ^&ks;

UOmo di afpetto magnifico e venerabile, con Abito lungo, e ripieno dì

magnanima gravità ; con uno Specchio in mano , intorno al quale fo-

ri un Cartello con quefte parole . INSPICE , CAUTUS ERIS .

L' Ara-
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L' Ammaeftramento è P efercizio , che li fa per 1' acquirto di abiti vir-

tuoli , e di qualità lodevoli , per mezzo o di voce i o di fcrittura ; e fi

fa di afpetto magnifico , perchè gli animi nobili foli facilmente s' impiega*

no a i faftidj , che vanno avanti alla Virtù .

Il veftimento lungo e continuato , moftra che al buon abito fi ricerca

continuato efercizio

.

Lo Specchio ci da ad intendere , che ogni noftra azione deve ettere cal-

colata , e compattata con P azione degl' altri , che in quella fletta cofa fiano

univerbalmente lodati, come dichiara il motto medefimo .

AMOR DI VIRTÙ'
Di Cefare Bjpa .

u N Fanciullo ignudo , alato . In capo tiene una Ghirlanda di Alloro

- ".Itre nelle mani , perchè tra tutti gli altr amori, quali vana

mente da i Poeti fi dipingono ,* quello della Virtù tutti gli

nobiltà, come la Virtù fletta è più nobile di ogn' altra cofa

Si dipinge colla Ghirlanda di Alloro , per legno dell' 01unirianaa ai /inoro , per ìcgnu ucu uu«iv ».»«. " «

ve ad etta Virtù , e per inoltrare che P Amor di etta non è corruttibile

anzi come P Alloro Tempre verdeggia , e come Corona -

è di_ figura sferica , non ha giammai alcun termine .

e Ghirlanda cir*

Si
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Si può ancor dire , che la Ghirlanda della tefta lignifichi la Prudenza , e

le altre virtù Morali o Cardinali , che fono Giustizia , Prudenza , Fortez-

za» e Temperanza ; e per inoltrare doppiamente la Virtù colla figura cir-

colare , e col numero ternario , che è perfetto , delle Corone

.

[a]

N AMO-

(j) L' Alciato nell' Emblema no. figura I* Amore di Virtù Un Giovane nu-

do fenz' ali , e fenz' armi , che fta a federe, con una Corona in Tetta , e tre altre

ne tiene avvolte nel braccio .

Ecco il fuo Epigramma .

Die ubi funt incurvì arcui ? ubi tela , Cupido ?

Mollìa queii "Juvenum figere conia folti

.

Fax nbitrìftii: "Ubi penna ì (re! unde corallai

Fert mania ? Vnde aliam tempora cincia gerunt ?

Haiti mihi vulvari efl bcfpes cr:m Cypride quicquam ,

Vlla voiuptatii noi ncque forma tulìt

.

&d puri: bomìnum fuccendo mentìbm ignei

Difciplina , anima aftraque ad alta traho

.

^tatuor , eque ipfa texo vìrtute corolla! :

Quarum , qua Sopbia efi , tempora prima tegit

.

Quello Emblema è tolto dall' Alciato dal Greco di Marino Scolastico zi 1>lj>

/tmorem coronatum s ed è cosi deicritto nel 4. Epigramma .

Arem ubi reflexui , Amor , diraque fagitta ,

6)teeii tenero: animo! /epe ferire felci ?

Penna ubi funt ? 1)bì fax trijtìi ? Cur ergo coronai

Fen manibui ? Capiti cur agedum una fubeft ?

Non ego vulgati natm fum Cypride , nec me
Materna è terra feda libido tulit .

Aft bomìnum puri! accendo in mentibui igne!

Dcitrina , atq; animo! puru! in ajtra trabo

.

Qitatuor eque omnì neBo vìrtute coronai

,

G>riai fero ego , (y Scpbia efl prima corona miei .

Il P. Ricci dipinge 1' Amor di Virtù: Vn Giovane vago e bello , fopra un Carro
tirato da due Leoni . Tiene una Corona Ghirlanda di fiori in una mano , e celi' al-

tra cogùe vaghe Rofe , e Fiori varj da certe jpali iere , che tutto lo circondano . Tiene una
catena , e in difpartc del Carro jla un luogo ameno , ameno poggio . Giovane beilo per
aver la mira a cofe belle e vaghe , come fono le Virtù . II Carro trionfante è il

pregio dovuto alle Virtù , né mai alcuno trionfò fenza 1' acquilo di quelle . E*
tirato d.i due Leoni, per indicare la forza che bifogna per avere cotale Amore, e
far violenza alla Natura male inclinata e corrotta . I varj fiori fono le vario-»

opere virtuofe , nelle quali fi efercita . La Catena al piede dimortra che chi fa

acquifto delle Virtù fi lega infeparabilmente con Dio . Il Poggio 3 o luogo ameno
denota la felice terra del Paradifo da acquiftarfi da' Virtuoiì

.
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AMORE VERSO IDDIO

Dì Ccfirc Hjpa y

^vj^-if ^^%j ,,.
;

UOmo che rtia riverente colla faccia rivolta verfo il Cielo , quale additi

colla fiiùftra mano » e colla delira moflri il petto aperto . (<*)

FATTO

(a) 1/ Amore verfo Dio così vien figurato dal P. Ricci . Vorno colla faccia ri-

volta al Cielo . Ha nelle mani un Corno ài dovizia , ove fono molte Gicje , Danari , C'ol-

iane , ed altre ccfe pregevoli . Sotto un piede tiene un Serpe , e [otto l' altro una Palla

rotonda , e vicino a Lui in alto vi è una Lucerna accefa . Colla taccia rivolta al Cic-

lo , perche colafsù folamente riguarda , ove ha l'erbato ogni fua fpeme . Il Cor-

no di dovizia per efl'ere fimbolo di Liberalità , Felicità , Abbondanza , Ilarità ,

Concordia , Pace , ed ogn' altra cofa di contento e gioja , che folamente appieno

prova Chi ama Iddio. Il Serpe è tipo del Peccato , che fcaccia, e odia fomma-

mente Colui che ama il Sommo Bene . La Palla dimoftra il Mondo difr regiato , e

reputato un niente dall'Amante del Aio Fattore. La Lucerna accefa è Gerogli-

fico di Vigilanza e di Cuftodia , e Quello che è immerfo in si beato affetto le

cuftodifce con ogni sforzo poflìbile .
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FATTO STORICO SAGRO.

ALI' Appetitolo delle Genti, mentre in Tiro II tratteneva , fu da Agabo
Profeta predetto che in Gerufalemme fofFerto avrebbe e catene e_>

tormenti . Niente perciò Egli atterrito , anzi Tempre più accefo di Amore
verfo il fuo Dio , non dubitò punto di fubito volgere il piede a quella_j

parte . Piangevano i tuoi Dilcepoli , e tentavano tutte le vie per dillorlo

dal fuo proposito . Tutto però invano : Giacché intrepido Paolo a Loro ri-

volto difse : Che fate ? Perchè piangete , perchè mi affliggete ? Io non_>

folo vado contento ad elfere ilretto tra ferri in Gerofolima , ma defidero

anzi , e ardentemente bramo di morire per il mio Signor Gesù Crilto .

Andò, cadde nelle infidie , fu prefo , legato, maltrattato; e per la ftrada

invece di tannarli » procurò a tutta porta colla fua Eloquenza ridurre al

vero Dio i fuoi ilerti Periecutori . Marni; lib. 3.

FATTO STORICO PROFANO.
QUella che in Noi Cattolici Pietà II chiama ; tiegP Infedeli denominar

__fi puote Superazione . Di quella non ne mancano Eiempj anche_>

ne' Gentili

.

In Roma eflendou" appiccato un fiero Incendio al Tempio delle Vertali,

dove coniervavafi il Palladio , Metello , che Pontefice era , per falvarlo , non

temè di gettarli in mezzo alle fiamme , ed a pericolo evidente di perdervi

la Vita , fuori trafportò l'amato Simulacro. Un' atto di tanta Religione..»

piacque in modo a' Romani , che gli concerterò d' entrare in trionfai Coc-

chio nella Curia . Onore che a nertun' ordine fino allora era fiato compar-
tito . Sabellic. in lib. Exempl. lib. 5.

FATTO FAVOLOSO.
ALlorchè aria e dirtrutta fu Troja , i Greci morti a pietà delle difgra-

zie de' Troiani, che fuperfiiti reftati erano al fiero eccidio , per mez-
zo di un Trombetta fecero fapere , che Chiunque de' liberi Cittadini po-
teva dalla Città ufeire , e con le uno foltanto condurre . Enea che più di

qualunque altra cola amava i fuoi Dei Penati , fenza ad altri penfare -,

quelli con fé trafportava . Stupirono i Greci di tanta pietà , e gli permi-
fero perciò che uno ancora de' fuoi con Erto andafle ; Perilche , Enea pre-
fo fulle proprie fpalle il Vecchio inabile Padre Anchife, con quello fé ne
giva . Per quello nuovo atto di pietà li accrebbe la maraviglia negli Ne-
mici , e gli Concedettero che ieco conducale Chiunque de' tuoi avelie vo-
luto . Eluno lib. 3.

N 2 AMOR
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AMOR DEL PROSSIMO.

Di Cefare Ejpa .

UOmo veftito nobilmente , che gli ftia accanto un Pellicano co' fuoi fi-

gliuoli™ , i quali ltiano in atto di pigliare col becco il {angue eh' efce

da una piaga , che detto Pellicano fi fa col proprio becco in mezzo al

petto ; e con una mano moitri di iollevar da terra un Povero , e coli' al-

tra gli porga Denari , fecondo il detto di Crifio Nofiro Signore nel

Vangelo .

FATTO STORICO SAGRO.

I'
Abate Serapione effendo entrato a predicare in una Città degl' Infe-

j deli , fu da quelli fcacciato : Egli che defideroib era della falute del-

le Anime Loro , lludiando ogni modo onde poter i quelle giovare , non_
dubitò di venderli ad alcuno di Effi per Servo , fperando così di potere^

almeno col proprio Padrone ragionando illuminarlo nella vera Religione .

Il che iuccedendogli , e venendo perciò a reilar libero » fi vendeva di

nuovo a qualcunaltro . Marcello lìb. 3.

FATTO STORICO PROFANO.
Scipione denominato Affricano- maggiore era cosi amante del bene de'

Puoi Cittadini , che era folito dire fovente , che più di buona voglia

defiderato avrebbe fai vare un fol Cittadino, che diiperdere mille Nemici.
Sabdl: in Exeinpl. lib. ;p

FATTO FAVOLOSO.
Filemone , e Baici Coniugi erano due poveri Vecchi , cosi amanti del

Loro Proifimo , che tutto quel poco avevano > volentieri in follievo

de' poveri Viandanti , che per la Loro Capanna facevano pa'Xaggio , fom-
miniitravano . Giove in forma di Uomo infieme con Mercurio andando in

Frigia , non trovò un Abitante che nel Villaggio lo ricevette ; giunfero

al Tugurio degli amorofi Vecchi , e folo da Efli con tutto il buon' ani-

mo accolti furono . Si affaticavano sì 1' uno che 1' altro per fervire alla ^

meglio gì' incogniti Ofpiii . Gradì- tanto Giove il Loro buon cuore , che

in ricompenfa comandò ad Efii che lo fcguilfero fopra un Monte ; quivi

giunto, Loro dille che fi rivolgeffero indietro. Il che fatto, veddero tutto

il Villaggio fommerfo , eccettuatans la piccola Loro Capanna , che fu

trasformata in un Tempio. Giove promilè poi di conceder ad Effi tutto ciò

che domandato avelTero , ed i buoni Vecchi folo richiefero di effer fatti

Miniitri -di quel Tempio, e di non morire l'uno fenza dell'altro. Furono

efaudite sì belle preghiere , e giunti elfendo ad un' ellrema Vecchiezza j

mentre un dì tra Loro affettuofamente difeorrevano fullà Porta del Tempio,
File-
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Filemone fu trasformato nell' Albero nominato Tiglia » e Bauci in una_j

Qyerria . Ovuid. Metam. l'è. 8.

AMOR DI SESTESSO.
Di Ce/are Rjpa .

SI dipingerà fecondo 1' antico ufo , Narrilo che fi fpecchia in un Fonte;

perchè amar leftetTo i non è altro , che vagheggiarli tutto nelle opere

proprie con foddisfazione , e con applaufo . E ciò è cofa infelice e degna

di rifo , quanto infelice e ridicolofa fu da-' Poeti antichi finta la fàvola di

Narrilo , però dide 1' Alciato

.

Siccome rimirando il bel T^arcifo

Tacile chiare onde il vago ftto fembiante ,-

Lodando or ì begli occhi , ora il bel vifo t

Tu di fé fleffo micidiale amante ;

Così fovente avvien che fia derijb

V Vom , che [prezzando altrui fi ponga innante

Con lodi amor foverchio di fé fleffo

E' vanitadei e danno , e biafmo efpreffo*

AMOR DI SESTESSO.

DOnna incoronata di Vefficaria . Porti addotto una Saccoccia grotta , e_>

ripiena , firetta dinanzi dalla mano finiltrà , colla quale anco tenga_j

fopra una verga , una cartella con quella parola Greca Thilaatia . Nella ma-
no dritta abbia il Fior Narcifo . A' piedi un Pavone .

Niuna cofa è più difficile, che iefleflb conofeere . L'Oracolo Delfico,-

eflendo interrogato da uno , che via tener doveva , per arrivare alla fe-

licità , gli rifpoferSe conofeerai te Ile fio . Come diffidi cofa, fu per or-

dine del pubblico Configlio di tutta Grecia , fatto intagliare fopra la Por-
ta del Tempio Delfico quello ricordo GNOSTI. SE. AUTON. TSfofce to
ip[nm , voce da Socrate attribuita all' iiledb Apollo fV) . Quella difficoltà

di conofcerlì è cagionata dall' Amor di fé iledb , il quale accieca ognuno.
Cxchs Umor fui , dille Orazio ; edendo Cieco , fa che noi Metti non ci co-

nofeiamo , e che ciafeuno H reputi edere garbato , elegante , e fàpiente.

Varrone nella Menippca , Omnes vìdenmr nobis effe bellnli, & fedivi, & fa-
pere . Socrate diceva, che fé in un Teatro, fi comandafle che fi levattero
in piedi li Sartori, o altri d'altra Profettionc , che iblo i Sartori fi leve-
rebbero ; ma fé fi comandade che fi alzadero i Sapienti , tutti l'alterebbono
in piedi , perchè ciafeuno prefume fapere . Aditotele nel primo della Ret-

rorica

(0 Plutarco ad jì>:. Sy/apofi: feptem Sapi'enttm l'attribuifee ad Efopo . Ovvidio
ne .a Autore Ptaa^ora . Diogene Talete ; e uon pochi vogliono che quefta Sen-
tenza fia pre.'a da Omero .
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turici tìene^ che ciafcuno ( per elfere Amante di feiteffb ) neceffariamente
tutte le cofe lue gli frano gioconde e detti , e fatti ; di qui è quel pro-
verbio . Suim cuìque ptdchrum . A tutti piacciono le cofe fue , i Figli , la_a
Patria , i Coltami , i Libri, 1' Arte, 1' Opinione, l'Invenzione, e le_»

Compofizioni loro : Però Cicerone ad Attico dice , che mai niun Poeta

,

né Oratore è Itato , che riputalfe migliore altro che le . De' Poeti , lo
conferma Catullo , come difetto comune , ancorché di Suffeno parli ,

Tacque idem nnquam
^ieque cfl beatus , ac poema cum fcribit

.

Tarn gandet in fé , tamque [e ipfe miratm >

'Himirum id omnes fallimnr

.

Aditotele nell' Etica VA. 9. cip. «. mette due forta d' Amanti di fe_j»

Ite Ifi : una forte viziofa e vituperevole, fecondo il fenfo e l'appetito ; l'al-

tra lodabile , fecondo la ragione . Gli Amanti di fefteffi , fecondo la ra-
gione , cercano di avvanzare gli altri nella Virtù , nell' Oneilà , e ne' Beni
interni dell'Animo . Tutto 'quello Ita bene : il procurare di avvanzare gli al-

tri nelle Virtù , fenza dubbio eh' è lodabililTimo : ma ci è una forta di Vir-

tuali , e Sapienti non troppo commendabili, i quali acciecati dall'Amor pro-
prio, arrogantemente li prefumono fapere più degli altri, innalzano le cofe
proprie , ammirano lo Stile , la Scienza , e le Opere loro , difprezzano , ed
opprimono con parole indegne quelle degli altri , e quanto ad altri fuor di
ragione togliono di lode , fuor di merito a fé attribuifeono : perciò TaJete
il primo Savio della Grecia diiTe , che niuna cofa è più difficile che cono-
feere felteffo , e niuna più facile , che riprendere altri ; il che fanno gli

Affezionati di feltclfi , perchè quello che riprende , ed altri bialìma , da le-

gno d' ellere innamorato di fé fteiTo , e d' eflere avaro di lode , ficcome ac-

cenna Plutarco nel Trattato dell'Adulatore, e dell'Amico dicendo: J{eprx-

benfio , & lAmorem fui , <& ^Ànìmi illiberalitatem aliq».am arguti . Avaro di

lode , ed innamorato di feiteflfo in più luoghi lì fcuopre Giulto Liplio , li-

berale de' biafimi , il quale per non dire il parer fuo , ma per difprezzo

delle altrui Opere , a bella pofta morde graviflìmi Autori , fpecialmente il

Bembo nella feconda Centuria Epifl. 61. nella quale avvilifce lo Itile del

Bembo , che febbene in qualche particolare palfo , liccome ogni altro, può
effere caduto , nondimeno torto efprelTo ha Giulto Liplio di riprendere-»

genericamente lo Itile fue , e d' altri del fecondo tempo di Leone X. , i

quali fono (tati tanto in Profa , quanto in Poella terli , puri , colti , ed ele-

ganti affatto nella Romana eloquenza. Egli reputa il loro Attico Itile, co-

nofeiuto e confettato da Lui Ciceroniano, languido, puerile , ed affettato;

quali eh' Egli più grave toglia il vanto all' Oratore , acciecato fenza dub-
bio dall' Amor di felteffo , come quello , che è Itile diverfo da quelli che
iono di Itile Attico , de' quali dice Egli , che le loro Compofizioni fono
affettate , e formate ad ufo antico , e non fi accorge , che il fuo Itile va-

no , turgido , o per dir meglio torbido , è quello che fi chiama antiqua-
rio , affettato , mendicato dalle ofeure tenebre de' Comici , ed Autori più

antichi , tefluto con periodi tronchi , ed interdi! , ne' quali bifogna inten-

dere
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derc molto più di quello che dice > e comporto con parole aflrufe , re-

condite » rancie * e non intefe ; ftile odiato da Augufto Imperadore * ficco-

me attella Svetonio cap. 86. » il quale amava T eleganza » il candore » c_»

la chiarezza del dire Attico , qual' è in quelli che biafima Giulio Lìpfio

,

e odiava 1' Afiatico itile > la vanità delle Sentenze , 1* apparato fuperbo del-

le parole ofcure , inaudite » e fetide , quali fono in Giulio Lipfio : gems
eloquenti fecutus efl ^ingafìus , elegans , & temperat.m , vhatfc Sentcntianim

ineptiis ) atque inconcinnitate » & reconditorum verbomm fxtoribus , dice Sveto-

nio , e più abbaila Cacozelos , & ^Antiquarios , Ut diverfo genere vitiofos pari

fafìidio [previe . Se ninno , per dir così , è Cacozelo ed Antiquario , certo

che è Giulio Lipfio Imitatore di elocuzione gonfia , antica » difìneiTa 1 che

cerca pìuttoito di elfere tenuto in ammirazione , per il fuo inufitato * ed

ofeuro Itile , che intefo con chiarezza » e purità Attica , maflimamente nel-

le Tue Centurie » le quali come Pillole , chìarifiune e pure affatto dovria-

no effere > nel che a ragione fi può riprendere » ficcome era M. Antonio

riprefo da Auguilo . Marcum quidem <Antoriutm » ut infanum increpat , qaafì ex

fcribentem , qux mirentur potila bombies , quam intellìgant .. Vaglia a dire il

vero , ingiuilo è Colui , che reputa folo ben fatto quello che piace a fé

,

e urani fono Coloro , che vorrebbero tutti fcrivetTero e parlaiTero , corno
fcrivono e parlano elfi , e che folo il loro Itile folle feguitato» abbonan-
do ogni altro , ancorché con giudizio , con buona e regolata fcelta dì pa-

role compollo fia : ficchè falla ed erra Chi ftima ed ama le Opere e le

Virtù fue , ficcome raccogliefi da' fuddetti Verfi di Catullo , e da quelli

che più abbafso porremo . Ma fippiano pure que' Satrapi e Sapienti » che

folo le loro Opere apprezzano e le altre difprezzano , che Chi loda fe-

ltefso è biafimato da altri , Chi ammira feilefso , è fchernito da altri » e_?

Chi ama troppo feilefso , è molto da altri odiato ..

Iberno erit ^Amicm , ipfe fi te ames nimis *

Perchè 1' Arroganza concita odio ; la Modeitia amore , grazia , e bene-

volenza . Differo le Ninfe a Narcifo [ per quanto narra Suida J mentre con-

templava le fue bellezze nella fonte . Multi te oderint fi te ipfum amaris *

Neil' Amor di fé (tetro reltano gli Uomini gabbati nella maniera che fi

gabbano gli Animali irrazionali , pofeiacchè a ciafeuno Animale diletta più

la forma fua, che quella degli altri dì fpezie dìverfà : circa di natone
alferifee che le Galline a fé iteffe piacciono , e che par loro di elfer na-

te con belle fattezze » il Cane pare belliffima al Cane , il Bue al Bue »

1' Afino all' Afino , e al Porco pare che il Porco avvanzì di bellezza .

Marco Tullio in ogni cofa Platonico nel primo Kb. De Tortura. Deorum ,

allude allo iteffò . ^in putas illam effe terra mariq; belvam , q:ix non fui ge-

neris belva maxime delecletur ? Soggiunge apprelfo . E/1 enim vis tanta na-

tura , ut Homo nemo velit nifi bombii jìmilìs effe , <2" quidem Formica Formi-

ex . Ma 1' Amor dì fé iteffb ha nell' Uomo quello di più , che Egli li

reputa più galante di ciafeuno della fua fpecie , ficchè non vorrebbe effer

altro Uomo che fcltelTo , ancorché defitteci la fortuna di altri più potenti e

felici .

L' Amor
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V Amor di fé fletto Io rapprefentiamo lotto figura Femminile , perchè è

più radicato nelle Donne , attefocchè ciafcuna quali per brutta e {"ciocca

che fia, bella e faccente fi reputa : oltre ciò apprettò i Greci patta fotto
nome di Femmina pollo nella cartella, che anco da Latini dicefi TbiUuti.x.

La Incoroniamo colla Veflìcaria, della quale Plinio lib. 2. cap. 3!. in al-

tro modo chiamafi Trichno , Stridine , Peritto , Triono , ed Alicacabo ; era
in Egitto adoperata da quelli che facevano le Corone invitati dalla fimili-

tudine del fiore di Edera , ha gli acini che porporeggiano , la radice candida
lungarni cubito , e '1 fulto quadro , come deferive Ruellio lib. 3. e. 110.
La poniamo per fimbolo dell' Amor di ieftettò, perchè i Greci fpecialmente
Teofratto lib. 9. cap. 22. vogliono che una dramma di radica di quetta__»

Pianta data a bere fa che uno s' abbagli , credendoli di ettere belliflìmo .

Dubitar ejns radicis dracbmx pondus , ut /ibi quis illudat , placeatque , /eque pai-

cherrìmum pntet . Dirafli per ifcherzo di quelli che fono invaghiti di lèttela",

che abbiano bevuto la radice della Veflìcaria e che fi abbaglino, e burlino

felle ffi .

La cagione che porti nella delira il Narrilo è in pronto . Nota è la_»

metamorfòfi di Quello che invaghitoli dell' immagine tua , in fiore di Nar-
rilo fi converfe , il qual fiore genera ftupore , e gli Amanti di fette fli ma-
ravigliane con iltupore di loro medefimi , e non ci mancano di quelli , che
trasportati dall' Amor proprio fi penfano di edere tanti Narcifi compiti e
perfetti in ogni cola .

Ma quelli tali non veggono il grotto ficco pieno d' imperfezioni che
addotto portano come Suffeno , il quale fi tenea per bello , graziofo , face-

to , ed elegante Poeta, e non s' accorgeva che era dilgraziato , infipido , e

fgarbato ; perchè conclude Catullo , che ciafeuno eitendo invaghito di

feiletlb in qualche parte fi alfomlglia a Suffeno , e che ognuno ha qual-

che difetto , ma che non conofeiamo la mantice , cioè il facco de vizi che

dietro le (palle abbiamo

.

^{eque efl qui/que

Quem non in atiqua re videre Suffenum

Toffis , finis cuìque attributus e/i error »

Sed non videmits mantice quid in tergo e/I .

Ciò avviene dall' Amor proprio , che il fenno offufea, talché innamora-

ti di noi medefimi feorgiamo iibbene i mancamenti degli altri , per leggieri

che fiano, ma non conofeiamo i nottri , ancorché gravi; il che ci dimo-

erò Eibpo , quando figurò ogni Uomo con due facchi , uno avanti il petto,

1' altro di dietro : in quello davanti poniamo i mancamenti di altri , in quel-

lo di dietro i nottri , perchè dall' Amor di noi medefimi non li vediamo ,

llccome vediamo quelli degl' altri

.

Il Pavone figura 1' Amor di fé (ieffo , perchè è Augello , che fi com-
place della fua colorita e occhiuta coda , la quale in giro {piega , e rotan-

do intorno la rimira : ond' è quello Adagio , tanquam Tavo drcum/petìans

/e , che fi IT10I dire di uno innamorato di fellettò. che fi pavoneggia intorno.
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che fi diletta , e gufta della fua .perfoiu » e che d' ogni fu* cofx ed azio-

ne fi compiace »

AMORE
Scritto da Seneca nella Tragedia di Ottavia I e tnfportato in lùigu.-u»

noitra cosi .

I"
Error de ciechi , e miferi mortali*

^i Ter coprire il ftio flotto , e van dtfìo *

Finge che >Amor fia Dio ;

Si par che del fuo inganno fi diletti

,

In vifìa affai piacevole , ma rio

Tanto-, che gode fai degli altrui mali,

Chy abbia a gli omeri /' ali

,

Le mani armate d' arco* e di faette

,

E in breve face aflrette

Torti le fiamme , che per f Vnivcrfo

Va poi spargendo sì , che del fuo ardore

J\efla accefo ogni core.

E che dall' ufo Vman poco diverfo

Di Vulcan' ut di Venere fia nato ,

E del del tenga il più fublime flato

.

*Àmor è vizio della mente infama ;

Quando fi muove dal fuo proprio loco ,

V animo fcalda , e nafee ne* veri.' anni

*All' età , che affai può , ma vede poco ;

V Ozio il nutrifee , e la Lafcivia Villana ,

Mentre che va lontana

La ria Fortuna con puoi gravi danni,

Spiegando i trifli vanni;

E la buona , e felice fla prefente »

Torgendo ciò che tien nel ricco feno :

Ma fc queflo vien meno,

Onde il cieco defio al mal confente,

il fuoco , che arde pria tutto s' ammorza,
E toflo perde %Amor ogni fua forza .

r-««

AMOR
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AMOR DOMATO.

Dì Cefare tijpa .

CUpido a federe . Tenga fotto i piedi 1' Arco e la Faretra , colla_j

face fpenta . Nella mano dritta abbia un'Orologio da polvere . Nel-

la finitlra un' Augelletto magro e macilente nominato Cinclo.

Tiene fotto i piedi 1' Arco e la Faretra colla face fpenta , per fegno

d' ettere domato ; ettendocchè 1' abbaOfare e deporre le armi fue , lignifica

foggezione e fommeffione . Non ci è cofa che domi più 1' Amore , e_>

fpenga 1' amorofa face , che il Tempo , e la Povertà .

L' Orologio che porta in mano e fimbolo del Tempo , il quale è mo-
deratore di ogni Umano affetto , e di ogni perturbazione di animo , fpecial-

mente di Amore , il cui fine elfendo pollo in defiderio di fruir 1' amata bel-

lezza caduca e frale , è forza , che cangiata dal tempo la bellezza , fi cangi

anco 1' Amore in altri penfieri . illam amabam olim » mmc jam alia cura

impeìidct petìori Ditte Plauto nelP Epidico , e lo fletto nella Mulìellaria .

Stulta es piane, ^e illum tìbi xternum putas fore amicarti , & benevolente/» ;

Moneo ego te > deferet Mie Mate , & fatietate . E più abbatto moftra che

cettata la cagione , ceffi ancora P amorofo effetto , mutato dal tempo il

bello giovenil colore •. 2>bi .(tate hoc caput colorem commutava , reliepth , defe-

ruiq; me > Tìbi idem fnumim . Credo fotte detto di Demoitene , che P amo-
rofo
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rofo fuoco dentro del petto accefo » non fi poffa fpegnere colla diligenza:

ma nella negligenza ftefla. , per mezzo del Tempo , s' ellingue e fi rìfolve.

Ringrazia il Coppetta , mio Compatriotto, il Tempo che l* abb ìa iciolto da-

gli amorofi lacci in quello Sonetto .

"Perchè [aerar non pojfo biliari e Tempi

,

dilato Veglio > all' opre tue sì grandi.

Tu già le forze in quel bel vifo [pandi ,

Che fé di noi fi doloroft feempj .

Tu della mia vendetta i voti adempì,

L' alterezza e l' orgoglio a terra mandi ,

Tu folo sforzi .Amore , e gli comandi

Che difeioglia i miei lacci indegni ed empj .

Tu quello or puoi , che la ragion non valfe

,

7<{on amico ricordo , arte , o configlio ,

T^on giuflo [degno d' infinite offefé

.

Tu l
y alma acquifli , ebe tanto arfe , ed alfe ;

La qaal or tolta da mortai periglio ,

Teco alza, il volo a più leggiadre imprefe .

Il Tempo dunque è domator di Amore , che fi converte al fine in..*

pentimento del perduto Tempo nelle vanità di Amore

.

L' Augelletto nomato Cinclo magro e macilente , lignifica che l'Aman-
te logorato che ha le fue foltanze negli amori Tuoi , afeiutto e nudo rima-

ne , domato dalla povertà , dalla fame , e dal mifero llato in che fi ritrova .

Della Povertà n' è fimbolo il detto Cinclo» del quale dice Suida . Cinclus

avicula tennis , & macilenta , Troverbium pauperior Leberide , &Cindo . E' que-
llo Augello marino cosi fiacco , che non può farfi il nido , però cova nel

nido di altri, onde Cinclo negli Adagj chiamafi un' Uomo povero e men-
dico ; febbene da Suida quello marino Augello è chiamato Chichilos. Ex
quo Cinclus prò paupere dicitnr . Crate Tebano Filolòfo difle , clic tre cole
domano 1' Amore , la Fame, il Tempo , ed il Laccio , cioè la Difperazione.

ufmorem fedat fames , fin minus tempus eis vero fi uti non vales , laqueus . E
per tal conto fi potrebbe aggiungere un laccio al collo di Cupido , cilendo

coltume degli Amanti per difperazione defiderar la morte , che in effetto al-

cuni data fi fono. Fedra, nel? Ippolito di Euripide , non potendo fopportarc
il fiero impeto di Amore , penfa darfi la morte .

Ex quo me *Amor vulneravit , confiderabam , ut

Commodiffìme ferrerà eum, incapi itaq;

Exinde reticere hunc , & occultare morbum ,

Lingue enim nulla fides , qux extrema quidem

Confilia hominum corrigere novit ,

^i [e ipja vero plurima pofjìdct mala .

Secundò amentiam bene [erre ,

O 2 lpf t
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Ipfa modeflia , vincere fiatai

.

Tertio cim bis ejfxi non polfct ,

Vencrcm vincere mori vijkm efl mibi
Optimum . T^emo contradicat meo decreto .

Ma noi abbiamo rapprefentato Amore domato (blamente dal Tempo , e

dalla Povertà , come cofe più ordinarie , e abbiamo da parte lafciata la Di-
iperazione , occorrendo rare volte agli Amanti darli Morte : poiché cia-

feuno ama la Vita propria , e febbene tutti gli Amanti ricorrono col pen-
fìero alla Morte , non per quello fé la danno ; e però il Cavalier Guarini
introduce Mirtillo , che dica nell' eccepivo Amor tuo .

"Non ha rimedio alcun fé non la Morte
a cui rilponde Amarilli

.

La Morte ? Or tu m' afcolta , e fa che legge

Ti jìan q'tefle parole : ancor ch
y

io fappia ,

Che '/ morir degli ^Amanti è piatto/io

D' innamorata lingua , che desìo

D' animo in ciò deliberato , e fermo .

E Torquato Tallo prima di Lui nella fua elegante Pallorale di Amin*
ta dille . è ufo , ed ^Arte

Di ciafavi eh'' ama , minacciarfì Morte >

Ma rade volte poi feg'ue l' effetto ,

u

AMOR DI FAMA.
Di Cefare PJpa .

N Fanciullo nudo coronato di Lauro con i fuoi rami , e bacche . Avrà

la delira mano, in atto di porgere, la Corona Civica , e nella fini-

lira la Corona Obfidionale ; e fopra un Piedeilallo vicino a detta Figura ,

vi faranno didimamente quelle Corone, che tifavano i Romani in legno dì

valore , cioè la Murale , la Caftrenfe , e la Navale .

Racconta A. Gelilo , che la Corona Trionfale di Oro , la quale fi da-

va in onore del trionfo al Capitano, o all' Impcradore ,fu anticamente di

Lauro , e la Obfidionale di Gramigna , e fi dava a quelli che folamente

in qualche diremo pericolo avellerò falvato tutto 1* Efercito , o s' avellerò

levato 1' Efercito d' attorno . La Corona Civica era di Quercia , e gli An-

tichi coronavano di Quercia quali tutte le Statue di Giove , quaficchè

quella folle fegno di Vita , ed i Romani folevano dare la Ghirlanda di

Quercia a Chi avefe in Guerra difefo da morte un Cittadino Romano ;

volendo dare 1' infegna della Vita a Chi era altrui cagione di vivere .

Solevano ancora fare quella Ghirlanda di Leccio, per la fimilitudine di det-

ti Alberi , La Corona Murale era quella , che fi dava al Capitano , ov-

vero al Soldato , che era fiato il primo a montare fulle Mura del Nemico.

La Corona Cailrenfe fi dava a Chi fo.fe prima d' ogni altro montato den-

tro i Ballioni , ed alloggiamenti de' Nemici . La Navale fi dava a Colui

che era primo a montare full' Armata nemica, e quelle tre fi facevano di

Oro,
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Oro ; e !a Murale era con certi Merli fatti a fomiglianza delle Mura > ove

era afeefo . La Caltrenfe era fatta nella cima a guifa à' un Battione . La

Navale aveva per ornamenti i fegni di Roltri delle Navi . E quello è quan-

to bifognava fcrivere in tal propofito per comodità de' Pittori .

FATTO STORICO SAGRO.

SAn Girolamo , il difprezzatore degli onori del Mondo , (limò cofa non

colpevole il defiderio di Fama ; e nel Libro 1 che fcriffe degli Uomini

illuftri non dubitò nel Catalogo di quedi notare anche il fuo Nome ; an-

zicchè in tutti i nobilitimi fuoi fcritti , che a fua perpetua gloria ha la-

feiato a Pofteri , fi trova avere ufata fomma diligenza che vi fi conoica

1' Autore . S, Agodino fimilmente , ed in particolare nelle Confezioni , of-

ferviamo che fé ha manifestato i fuoi difetti , ha per altro ancora ram-

mentato ciò, che in lode fua rifultar poteva : e così moltiflimi altri dot-

tinomi Uomini , e di fanta vita . Gio. Bau. Ftdgx lib. 8. Un defiderio tale,

ma regolato a norma de' predetti Santi , non folo non ha in fé colpa , ma
(limola anzi alla Virtù . Gloria cupidius nonnumq:iam bona eft . D, ^iagufl,

de Civit, Dei lib. 5. cap. 13.

FATTO STORICO PROFANO.
STrano , empio , facrilego fi fu il penderò di Erodrato di Efefo . Bra-

mando Collui fino all' eccetto di acquillarfi nome nel Mondo , non fape-
va a qual mezzo appigliarfi , ltantecchè né per le fue Virtù o Coraggio,
né per i meriti degli Avi poteva punto avvanzarfi nella (trada della Glo-
ria . Anziofo nientedimeno che di Lui fi aveffe a parlare , fi rifolvette allo

incendio del famofiffimo Tempio che nella fua Patria a Diana era fagro '

e che era da Chiunque fi vedeva, pubblicato come una delle maggiori ma-
raviglie del Mondo ; e così pofe ad effetto il fuo perverfo difegno . I Cit-
tadini di Efefo , acciò non otteneffe il confeguimento di ciò , die per mez-
zo di tanta fceleraggine aveva bramato , fecero rigorofiflimo Decreto , che
niuno ardito avelie nominare Erollrato , e molto meno a' Polleri in__»

qualunque modo lafciar la memoria di così empio nome . Niente però vi

è (tato più vano di fimil decreto ; giacché è (tato fempre , ed in ogni tem-
po farà noto il Nome di Erollrato . Valer. M.ìjf. lib. 8. lattai Conte Mito!,
lib. 3. cap. 8. de Diana.

FATTO FAVOLOSO.
Glafone Figliuolo di Efone e di Alcimeda , fu in ogni tempo fieramen-

te perfeguitato da Pclia fuo Zio , che tentava darlo alla morte per
impadronirti affatto del Regno. Sapeva Pelia quanto Giafonc Amante folle

di acquillarfi nome nel Mondo , per il che fapcndo che in Colchide fi cu-
flodivu il famofo Vello d' Oro , e che quanti alla. Conquida di quello fi

azzar-
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azzardarono , erano rimarti raifcro parto dell' orrido mortruofo Cuftode ,

accefe I* animo del valorofo Gigione a portarli all' acquilto di detto Vel-
lo . Parti infatti , e feco partir volle la maggior parte della Greca Gio-
ventà ; e niente atterrito dall' evidente pericolo , a cui fi efponeva , la_j
Gloria amando piucche la propria Vita , non dubitò tentare l' Imprefa . Fa-
vorì la Sorte il fuo coraggio , e coli' ajuto di Medea Figlia del Re di
Colchi, che di Lui fi era invaghita, ne ritornò vittoriofo . Ovvia. Metam.
Ub. 6, e 7. Diodoro Siculo lib, 5. Bìbliot. cap. 3.

AMOR DELLA PATRIA.
Di Qio: Zarattino Caftellim .

|

t &&*- - -ùJ^^^^lè^
Giovane vigorofo porto tra una efalazione di fumo, ed una gran fiam-

ma di fuoco ; ma che Egli guardi con lieto ciglio verfo il fumo .

Porti nella mano deftra una Corona di Gramigna .Nella finiltra un' altra

di Quercia . A' piedi da un canto vi fia un profondo Precipizio . Dall' al-

tro canto intrepidamente conculchi Scimitarre , Armi in afta , e Mannaje ;

e perchè corrifponda a fimili circofhnze , e per la cagione che diremo , fi

veltìrà di Abito Militare antico

.

E' Giovane vigorofo, perchè l'Amore della Patria pìucchè s* invec-

chia, più è vigorofo, non fi debilita, né mai perde le fòrze : tutti gli al-

tri Amori celfano . Un Cavaliere dopo che avrà fervito in Amore uil_»

tempo
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tempo ad una Dama , fpento 1' amorofo fuoco dal freddo Tempo , e dalla_j

Età men frefca , eh' altri penfieri apporta , appoco appoco fé ne feorda ;

ma della Patria non mai . Uji Mercante allettato dall' amore della roba e

del guadagno; non iflimerà alcun pericolo per Navigazioni difficiliffime e tem-

peltoie , all' ultimo fi ritira al Porco della Paterna riva . Un Cortigiano ade-

fcato dall' ambizione , vive baldanzofo nella fuperba Corte , nutrito dalle-»

fallaci fperanze , nondimeno ibvente penfa al iuo nativo Nido . Un Capi-

tano dopo che avrà molti Anni guerreggiato per acquitlar Fama e Gloria,

alfine fé ne torna alla Patria a ripofarfi . Eiempio ne fia il faggio Uliife,

che avendo pratticato come Capitano gloriofo nelle più nobili Parti della_j

Grecia , grato , anzi gratiffimo alla fplendida Corte Imperiale , defidcrava

tuttavia far ritorno in Itaca fua Patria ofeura , brutta , e faflbfa . Quello

Amore della Patria è perpetuo , per 1' eterno obbligo , ed onore , che a_j

quella di natura ciafeun le deve 9 come il Figliuolo al Padre ; elfendo Noi

in quella generati , ed avendo in Erta ricevuto lo fpirito e 1' aura vitale :

anzi per quanto alferifce Platone in Critone , e Jerocle , è maggior 1' ob-

bligo, e l'onore che fi deve alla Patria, che alla Madre , ed al Padre,

dal quale prende il nome la Patria . ®)ui nomen Tatrix impofuit ( dice Jero-

cle ) a re ipfa non temere Tatriam nominavit , vocabolo quidem a Tatre dedu-

co , prommtiato tamen femminina terminatione , ut ex utroque "Parente mixtunij

effet . vdtqne hxc ratio infmuat Tatriam imam ex xquo dnobm Tarcntibus colen-

dam effe . Trxferenda igititr omnino efl Patria utrivis Tarentum fcorfim : & ne

fimd quidem Tarentes ambos majoris fieri , fed squali onore d'ignari : efl autem-,

& alia ratio , qua non tantum xquali , Jed majori , etiam qtiam fimid ambos

Tarentes honore Tatriam ajfìcere monet , neque folum ipfts eam prxfert , fed etiam

Vxori , <& Liberis , & lAmicis , & abfoluto fermone rebus aljis omnibus pofl

Deos . Dello itelto parere è Plutarco ne' Morali . <At enim Tatria , & ut

Cretenfium more loquar , Matria plus in te , quam Tarentes uà jits habet . Da
tale obbligo, ed affetto naturale nafee che ciafeuno ama la Patria fua, an-

corché minima ; nò fa eccezione da luogo a luogo per umile , o fublime_j

che fia . Vlyffes ad Ithacx fua faxa ftc propcrat , quemadmodum *Agamennoiu>

ad Myccnarum nobiles Muros . Ts^emo enim Tatriam quia magna efl amati fed

quia fua . Dice Seneca Filofofo , che Ulule s' affretta andare tra i fafii d' I-

taca fua Patria , con quel medefimo amore e defiderio , che Agamenno-
ne Imperadore tra le nobili Mura di Micena ; perciocché niuno ama la_j

Patria , perchè fia grande , ma perchè è fua , amandoli naturalmente per

fua ; crefee tanto oltre 1' Amor della Patria nel cuore de' fuoi Cittadini

,

che acciecati da quello , non ileorgono lo fplendore delle altrui Patrie , e_j

più a tal' uno diletterà la fua Valle , Montagna , e Bicocca , la fua Defer-

ta e barbara Terra , che la nobil Roma . Volgato è quel Proverbio : Ta-
trix fumus igne alieno luculcntìor . Il fumo della Patria è più rilucente , che

il fuoco degli altri Paefi, e però l'abbiamo figurato verfo il j
fumo» vol-

tando le fpalle al fuoco . Ha quello motto origine da Omero , nel [prin-

cipio della prima Oditfea .

C<stc-
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Catena» Vlifles

Cupiens i vel fumum exeuntem videre

Tairìx fux , mori defiderat

.

V ilteffo replica Ovvidio nel primo de Tonto, con altri Veri! , chc_?

molto .bene cfprimono il dolce Amore della Patria.

T^on dubia efì Itbaci prudentia ; fed tamen optai

Fumum de Tatriis pojj'e vidcre focis

.

T^efiio qiioi natale foltim dulcedine cunlìas

Dncit -, <& immcmores non ftnit effe fui :

Quid tuelius I\pma ? Sntbico quid (rigore pejus ì

Hhc tamen ex Ma Barbarut Urbe fugit ?

Luciano ancora nell' Encomio della Patria riferifee il medefimo detto .

Tatrix fumus lucide ntior bomini videtur , quam ignis albi . All' Uomo pare più

lucente il fumo della Patria , che il fuoco d' altrove ; dal che non fia ma-
raviglia • che quali tutti i Forallieri biafimano Roma , chi in una cofa %

chi in un' altra , lodando ciafeuno la Patria iua (a) ; perchè V Amor del-

la Patria, che il lor vedere appanna , impediicc che non portino difeernerc

la grandezza Tua , e però non hanno riguardo di tenerla fraudata delle»

lue meritate lodi , nel che inoltrano di poco fapere , ancorché Euripide-?

dica , che non ha retto fapere Colui , che loda più la Patria degli altri *

che la fua .

Meo quìdem jndicio non reillè fapit

S£hì fpretis Tatrix Terr.t finlùns ,

lAlienam landat , & moribits gai-.del aliena .

Anzi a mio giudizio molto più inoltra fapere Colui , che conofee Ia_»

qualità de' coltumi , e la differenza, che ci è da un luogo all'altro. On-
de Chi li leverà il velo della Patria affezione davanti gli occhi , che_?

bendati tiene , e chi vorrà dire il vero lenza paflìone , confermerà il pa-

rere di Ateneo , il quale ancorché Greco , e Gentile Autore nel primo

Libro , chiama Roma Patria Cclelte , e Compendio di tutto il Mondo . Ce-

lelte in vero , non tanto per la bellezza ed amenità del Sito , e la foavi-

tà del Cielo , quanto perchè in quella ha voluto fondare la fua Santa Chie-

fa il Creator del Cielo , ed E(fa è relidenza del luo Vicario , che tiene_>

le Chiavi del Cielo , e vi difpcnfa i Tefori CelefK . Compendio è poi del

Mondo , poiché in quella non {blamente concorrono moltitudine di Genti,

di Francia , e Spagna , ma anco vi li veggono Greci , Armeni , Germani

,

Inglefi

,

[j) La maraviglia che nafee in me , fc che il Cartellini attribuifea a quali

tutti i Forallieri la cecità di biafimare Roma . Sia detto con fua buona pace , Egli

su quello particolare ha pollo , fenza confiderare più oltre, ciò che gli è venuto

alla Penna . .E' nota a tutto il Mondo la grandezza , la magnificenza , la bel-

lezza , la rarità delle cofe di Roma , ed è imponìbile che il Cartellini abbia fa-

puto , ed abbia fentito da quafi tutti i Forallieri biafimare Roma , fé non fe_.

forfè da qualche bizzarro Umore , che avrà pretefo di Lui prenderft giuoco , col

tarlo alterare , abbacando i meriri della fua Patria ; ed Es>Ii dall' Amore della

della Patria accecato, dimollra avergli fatto ottenere l'intento.
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Inglefi, Olandcfi, Elvezj, Moscoviti , Maroniti, Perfiani , Affricani, Traci,

Mori, Giappone*! , Indiani, Tranfilvani, Ungari , e Sciti, appunto corno
dice il fuddetto Ateneo . §>nandoqnidem in ea Vrbt. Gentes etiam tota bab'i-

tatù , ut Capadoces , Scythus , Tonti T^ationes , & alia cornplures , q.iarum con-

cnrf:is habitabilis totius Terra Topulus efl . In quella guiia tutte le parti della

Terra vengono ad edere volontariamente tributarie del tuo fangue , de*

tuoi Figli , e Cittadini a Roma , come Capo del Mondo , per il che con

molta ragione tuttavia chiamar fi può Afilo , Teatro , Tempio , e Com-
pendio dell' Univerfo , e portiamo confermare quello che afferma il Pe-

trarca con tali parole . Hoc affirmo , quod totius human*: magnificenti*, ftprc-

mmi domicilium Peonia e(l , me cjl uilus tam remotus Terrorum angulus , qui

hoc neget . E fé il medefimo Petrarca in alcuni Sonetti ne dice male ;

emenda anco un tale errore con foprabbondanti Iodi nelle lue Opere La-

tine , in quella copiofa Invettiva , che fa contra Gallum , nella quale è da

Lui celebrata con sì nobile encomio . l\om.i Munii caput , Vr'oìitm Pagina »

Sedes Imperh , ^irx Fidci Cattolica , Fons omnium memorabilium exemplor.m

.

E fé 1' aveile veduta nell' ampliffimo fiato in che ora fi trova accrefeiuta,

ed oltremmodo abbellita , non avrebbe meno detto . Muri quidem , & Ta-

latia cecidenmt , gloria nominis immortalis efl ; Ma piuttollo detto avrebbe—»

alla gloria dell' iiv mortai nome corrifponde 1' eterna ed eccelfa Maefti

della Città ; poiché in Ella rifplende lo splendore degli Edifìzj moderni

.

emuli dell' antica magnificenza , le cui veiligia danno maraviglia e nor-

ma all' Architettura ; in Efla fi gode 1' ampiezza delle Strade , in Effa ve-

defi 1' altezza de' fuperbi Palazzi , Obelifchi , Colonne , Archi , e Trofei;

in E;Ta confervanfi Statue fatte da antichifiìmi Scultori nominati da Plinio»

la Niobe co' Figli , il Laocoonte , Dirce legata al Toro , ed altre molte,

alle quali fi aggiungono Opere moderne di Scultura e Pittura , che oggidì

alla fama degli Antichi non cede : oltre il corfo confueto del Tebro Re de'

Fiumi , vi abbondano copiofi Acquedotti , e icorrono d ; "erfi Capi di Acque,

e fiorifeono deliziofi Giardini , per i fuperbi e fpaziofi Colli , e quello che

importa più , fianno in piedi inriniti Monafier] , Luoghi pii , Collegi , c_>

Tempi veramente Divini e Sacrofanti . In quanto alla Corte di Roraio
alTomigliar fi può alla Gerarchia Celelle , ficcome Pio Secondo prattico nel-

le Corti Reali ed Imperiali , 1' aiTomiglia nell' Apologia che fcrive a Mar-
tino . Inflar Caleflis gerarchi* diceres Promanarti Curiam , intuere , & arcuo
Mundiim , & perluflra Trincìpum Atria , & Pigimi ^iulas introfpicito , & fi

q:i.i efl Curia jìmilis ^Apoflolicc refer nobis . In quanto a' nobilitimi Ingegni,

che continuamente vi fiorifeono , è fuperiluo il ragionarne ; poiché in I

e naicono felicifiimi , e venuti di fuori fi affinano, come V Oro nella Fu-
cina : Quindi è che molti giungono in Roma gonfi e pieni di fuperbi?

e prefunzione di fopra fapere , che poi fi partono umiliati pieni di ilupo-

re , ne mette lor conto il dimorarvi, perchè vi perdono il nome, come
i Fiumi , che entrano nel Mare . Concetto di Pio Secondo nel Libro XI.

de' fiìoi Commentari . sluemadmodum Terra I lumina , quanttmv'n ampia &
profonda ,no?ncn amittunt ingretto Mare , ita &• Dqctorts dumi clari , <&• interino!

P
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ìlluflres Homanam adeuntes Curimi Inter malora lumina, nomen & Ittcem amittunt.

Taccia Giulio Lipfio , che nella prima Centuria » Piftola vigefimaterza » re-

puta Roma Città confala e torbolenta , e tutta Italia incolta di fama e_j

<ii ferirti quaiicchè il tuo fapere non fia fondato fopra Scrittori antichi Ro-»

mani , spprefo ed imparato anco da' moderni Italiani . Dalli Beroaldi , da

M. Antonio Sabellico , da Lorenzo Valla, da Guarini , da Marfi , da Ra-
faello Volaterrano , dal Bembo , dall' Alciato , da Coitanzo Fanefe , dal

Menila , dal Calderino , da Gio. Battuta Pio , e da altri Commentatori ,

ed Oratori, Poeti, Ifiorici Romani; dal Biondo, da Pomponio Leto, da

Angiolo Poliziano, Marfilio Ficino, da Gio. Battala Egnatio , dal Media-
no, da Andrea Fulvio, da Celio Rodigino, da Polidoro Virgilio, da Pie-

tro Crinito , da Lilio Giraldi , dal Panvino , dal Sigonio , da Pietro Vitto-

rio, dalli Manucci, da Fulvio Orlini Romano, e da altri Italiani OtTerva-

tori della Romana antichità , lpecialmente da Alelfandro ab Alexandro .

Ma come può chiamare Italia incolta di Scritti , fé tutte le altre Regio-
ni doppiamente di Scritti fupera , poiché è abbondante e colta non lblo

fieli' antica ara lingua Latina , ma ancora nella materna volgare, ricca di

v.-.rj componimenti , e di Poefie terie , colte , e dilettevoli al pari degli

antichi Greci, e Italiani: e per non andar vagando per lo tempo pattato,

oggidì in Roma loia nel Sacrofanto Romano Senato di Cardinali , vi ibno

Storici , Jurilconluki , Filofofi , e Teologi tanto colti e copiofi , chc_>

tutte le altre Nazioni di Scritti poflòno confondere , Bellarmino nel-

la Filofofia , e Teologia , Mantica , e Toico fingolarifiìmi nella Legge ,

Afcanio Colonna neli' Oratoria facoltà di nativa facondia Romana , ed il

Baronio nella Storia , di cui fi può dire , quello che del Romano Varrone
ditte S. Agofiino Uh. 6. cap. 2. della Città di Dio . Tarn multa legit , ut

aliqùd ei fcribsre vac.tffe mirem-tr ; Um multa fcripjìt , q-tam multa nix qnem-

q:nm legere poimjfe credamas. Se lì volettero poi numerare altri Autori Ita-

liani , e Romani, che al prefènte per Roma lhnno nelle Religioni , nelli

Collegi, nelle Corti, e Cale private, lenza dubbio andaretfimo in infinito;

t tanto più le volettìmo ulcir di Roma , e dilatarci per tutta Italia , la

quale è fiata ripiena di Uomini Letterati e Valorofi , ficcome in ifpecie_j>

Roma , Onde con molta ragione il Petrarca fi tiene buono di edere Ita-

liano , e fi gloria di e'.fere Cittadino Romano nella fuddetta invettiva .

vero ItaUs Trattone , & Homawis Chis effe gloriar ; de quo non modo Trinàpes,

MundiqM Bomba gloriati [unti fed Taalus *4po[ìolxs , is qui di.xit , non habemns
bìc manentem Cmttttem , Vrbem ì\pmam Tatriam fitam facil . Ma torniamo al-

la Figura , e le 1' Amor della Romana Patria lacerata da certi invidioli Au-
tori Oltramnntani poco a Lei divoti, m'ha trafportato alle lite difefe e_s

lodi , non deve a niuno rincrefeere ; per efiere Ella Patria comune .

La Corona di Gramigna è fimbolo dell' Amor della Patria , la quale

dar fi foìeva a quel Cittadino , che avette liberata la Patria dallo attedio

de' nemici, e facevafi di Gramigna, perchè fu ottervato, che era nata nel

luogo dove fi trovavano rinchiufi gli attediati. Fu dal Senato Romana da

ia a Fabio Mattìmo , che nella feconda Guerra Carcaginefe liberò Romo_j
dallo
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dallo attedio : ei era il più nobile e onorato premio , che dar fi potette

ad un Guerriero, conforme all' opera che maggiore non fi può fare, perchè
Chi giova a tutto il Corpo della Patria , giova a ciafeun Cittadino mem-
bro della Patria . Dirò più, che Chi da falute ad un' membro, da falute *

tutto il Corpo ; e però Chi giova ad un Cittadino , giova ancora alla Patria

perchè util cola è alla Città ed el'pedientc la falute di un' ottimo e gio-

vevole Cittadino . Per tal cagione davafi ancora un' altra Corona a Chi
avelie falvata la vita in battaglia ad un Cittadino, e facevafi di Quercia ;

perchè da quella i più antichi il cibo prendevano e ni vita fi mantene-
vano , come piace ad Aulo Gcllio , con tuttocchè nelle QiiilHoni Romane
altre ragioni Plutarco arrechi [ a ] . Sicché P Amor della Patria deve_»
primieramente in genere abbracciare tutta la Patria; e fecondariamente in

ifpecie ogni Cittadino per maggior utile , coniòlazione , e quiete della Città.

Il precipizio alli piedi , co' quali conculca intrepidamente le armi , li-

gnifica , che non fi prezza niun pericolo di vita per Amor della Patria ,

come Anchuro figlio dì Mida Re di Frigia , e Marco Curzio Romano ,

che fpontaneamente per dar falute alla Patria loro fi tolfero di vita col preci-

pitare nella peiHfera apertura della terra ; e in mille altri c::e ingenerofe im-

prefe hanno fparfo il fangue per la Patria . Neitorc famofo Capitano nella

Uliade di Omero volendo dar animo a' Troiani per combattere contro i

Greci , propone che il morire per la Patria è cola bella.

T'ugnate contro, naves frequentes , qui auterx veflrum

Vulnerata! , vd percujfus mortevi , & futura fecntus fuerit ,

Moriatur , non enim indecorum pugnanti prò "Patria mori .

Onde Orazio nella 2. Ode del 3. lib. diile

Duke , &• decorimi e/i prò Vatrio, mori.

E Luciano nell' Encomio della Patria fcrille , che nelle olfervazioni Mi-
litari vale aliai , fé fi dice che la Guerra fi piglia per la Patria : niuno fa-

rà che udita quella voce fia per aver terrore di morte e di pericolo al-

cuno ; imperciocché ha efficacia il nome e la commemorazione della Pa-
tria di far diventare un' animo timido , forte e valorofo , per 1' obligo che
fi deve , e per 1' amor che fé le porta, incitato anco dallo fiimolo della Glo-
ria che fi acquilla al proprio nome ed alla fua Stirpe in vita e dopo morte ,

ficcome con dolce canto copiofamente efprime Pindaro nell' Ilthmij , Ode
7. Copra ia Victoria di Sterpfiade Tebano, il cui Zio materno combattend»
morì per la Patria .

oivuHcido cognomini dedit commune decus , cui mortem Mars aereo clvpeo in-

fìgnis attuiti : Jed honor pr&claris ciits faftis exad'ierjo refpondct , Jcjat em»L»

P 2 certo ,

00 Le ragioni , the Plutarco ne'' fuoi Problemi apporta fono ; o perchè nelle
Spedizioni Militari Ja guercia é la più tacile a rinvenirli , o perchè era confecra-
ta a Giove, ed a Giunone , che alle Città precedevano , o perché il' Coftume è
fiato prefo dagli Arcadi , ai quali fi attribuifte una certa tal quale correlazione
con la Quercia

; giacché come i primi l 'omini a nafta dalla Terra fono itati gli

Arcadi j tosi ia Quercia fi dice nata prima di tutte le altre Piante .
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certo , quìcumque in hac nube grandinerà fanguinis à cara "Patria propulfat exi-

tìum à Civibits depellens per contrarium exercìtum, flirpi fé maximam gloriam ac~

tumulare , & àum vivet , & arni obierit . Ma per mio avvilo poco accrefei-

mento di gloria potè arrecare Sterpfiade alla memoria e nome di fuo Zio,

perchè fenza comparazione alcuna molto maggior gloria è morir j:er Amor
della Patria, che vivere nelli feltevoli combattimenti Iitmj , Nemei , Piti,

ed Olimpici cantati da Pindaro . Per qual cagione penfiamo noi che Licur-

go Legislatore e Re de' Lacedemoniell ordinaQe , che non fi fcolpi'Xe no-

me di morto niuno in fepolcro , fé non di quelli coraggio!! Uomini , e Don-
ne , che follerò onoratamente in battaglia morti per la Patria ? Salvo per-

chè riputava eflfere {blamente degni di memoria quelli che foflfero glorio-

fumente morti per la Patria . Turbodi alquanto Senofonte Filofofo Atenie-

fe , mentre faceva Sacrificio, quando gli fu data nuova, che Grillo fuo Fi-

gliuolo era morto , e però levofll la Corona di Tefta ; avendo poi diman-

dato in che modo era morto, efiendogli rifpofio , che era morto animofa-

mente in battaglia , intefo ciò di nuovo fi pofe la Corona in Capo , e ino-

ltrò di fentire più allegrezza per la gloria e valore del Figliuolo , che do-

lore per la morte e perdita di Eflb , quando rifpofe a Chi gli die la fu-

nelta nuova . DEOS precatm fum , ut mibi Fil'ms non immortalis , ac lokgaVHs

effet , cum inccrtum fu an hoc expediat , fed ut probas efftt , ac Tatris amator . Te-

ììo di Plutarco ad Appollonio .

Da quelli particolari fi può giudicare , che 1' abito Militare molto beii_j>

convenga all' Amor della Patria, Itando Tempre ogni buon Cittadino alle

occorrenze pronto e apparecchiato di morire coli' arme in mano per la

fua Patria , opponendoli a qualfivoglia fuo pubblico nemico : e in vero fic-

come 1' amico fi conofee alle bilogna , così 1' Amor della Patria non fi feor-

ge meglio , che negli urgenti bifogni di Guerra , ove Chi 1* ama antepone

la falute della Patria alla propria vita e falute .

Antico dilli , perchè gli Antichi hanno dato Angolare effempio in amar

la Patria, e inoltrato fegni evidenti di Amore , come gli Orazj , li Deci,

e li trecento e fei Fabj , feguitati da mille Clienti, che tutti generofamen-

te con fama e gloria loro me [fero la vita per lo fvifeerato Amore, che

portarono k Roma Patria loro .

FATTO STORICO SAGRO.

NEIla fiera Battaglia accefa tra Giuda Maccabeo ed il Re Antioco Eu-

patore , chiaro apparve quanto valeffe 1' amore del fuo Popolo iii_s

Eleazaro Figlio di Saura , e ( come vuole Giufeppe Ebreo nelle fue Anti-

chità Giudaiche ) Fratello di Giuda . Aveva Antioco ordinato un formida-

biliflìmo Efercito comporto di centomila Pedoni , ventimila Cavalli , e_j

trentadue Elefanti amniaeltrati alla Guerra . Ciò pervenuto a notizia del

Maccabeo , fi fece incontro al Re nemico , che afeefo era la fortilfima_»

Città di Betfura , e fi fermò col fuo Efercito ad uno firetto patto > detto

Bedofearia , o Bethzacara . Dj. Bethfura Antioco condulfe per idretta via

il fuo
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il fuo Efercito a' Steccati di Giuda , e venuto il giorno ordinò tre Schie-

re , e comandò che gli Elefanti feguiflfero 1' uno 1* altro , non potendo per

lo ftretto luogo ordinarli per largo . Circondavano ciafeuno degli Elefanti

5000. Pedoni , e 500. Cavalli . Portavano gli Elefinti grandi Torri coplj

Arcieri, che da quelle faettavano il Nemico. 11 rimanente dell' Efercito

era dillribuito per ambeduo i lati del Monte , e facendo dar fuono alle__5

Trombe fi avvanzò Antioco contro Giuda , comandando che fi icopriiTero

i Scudi di Oro e di Metallo , acciò fpargeffero il lampo , ed abbaglia?

fero gli occhi de' Nemici . Non fi fmarrì però Giuda in veder quello ,

anzi valorofamente refluendo , feicento Uomini delle Regie Truppe rima-

fero efiinti . Eleazaro vedendo uno de' maggiori Elefanti ornato delle Ar-

mi Regali , e pensando che fopra efler vi potette lo ftéflb Re , coraggiofa-

mente fé gli fece vicino , ed uccidendo molti di quei , che gli erano d' in-

torno , li cacciò in fuga; quindi entrato lotto il ventre dell' Animale, 1' uc-

cife , e così cadendo fopra di Lui, collo fmifurato pelo l'opprelte. Lib.

1. de Maccab, cap. 6. cìntici). Ciad, di Gin/. Ebr. Uh. 12. cap. 14.

FATTO STORICO PROFANO.
COdro Re degli Ateniefi , o de' Lidj , come altri vogliono , mentre?

guerreggiava con i Doriefi , confultato 1' Oracolo di ciò che di tale

Guerra avvenuto farebbe , ebbe in rifpoita , che le nella Battaglia non vi

periva il Re , i Doriefi farebbono rimalli Vincitori . Codro fi difpofe più

che volentieri a procacciarli la morte . Tale rifpolla però dell' Oracolo fi

divulgò ancora tra gli Avverfiirj ; perlocchè fu avvertito ogni Soldato , che

fi riguardale la Perlbna di Codro . Non folo i Nemici ebbero quella av-

vertenza , ma gli fieffi Ateniefi , o Lidj , che all' diremo amavano il Loro
Re fi difpofero ad offervare che da alcuno offefo non folfe . Prefentito

ciò da Codro , per ingannare e gli uni e gli altri , ed apportare il Salva-

mento alla fua Patria , depofic le reali Infegne , e confondendofi tra più.

baffi Soldati , s' inoltrò nella maggior calca de' Nemici , e quivi efponen-

do il petto ai maggiori perigli , fu finalmente , non conofeiuìo ,dal ferro degli

Avverfiirj trafitto , e colla fua morte donò a' fuoi la Vittoria .

Tlutarco apprejfo /' ^ijiolji ridi' Offic. Stor. lib. 4. cap. 9,

FATTO FAVOLOSO,
DOpocchè furono dal Trono di Roma fcacciati i Re , nel tempo che Ja

Confidare Repubblica fioriva , Cippo Uomo di gran valore , che era

fiato fpedito dal Senato in una grande Imprcfa , nel ritornare alla fua Pa-

tria Vincitore , accafo affacciatoli ad un Fonte mirò elfergli nate nella Te-
lia due Corna : Fece far facrificio ; interrogò 1' Arufpice cofa ciò indicar

volerle . RIfpofe Quelli che dalle vifeere delle Vittime aveva rilevato .

che Elfo farebbe fiato Re di Roma . Si turba il fedele ed amoroiò Cip-

po , e rifolve prima fofirire un perpetuo tùlio dalla fua Patria, che ve-
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dcrla foggetta . Scrive immediatamente al Senato, che per urgentiflìme-j

cagioni a Lui li porti , giacché dal Fato gli vien proibito il portarli Elio

dentro le Mura di Roma . Recò grave dilturbo la Novella , e munita e

ben fortificata la Città, i Principali di quella a Lui vennero . Cippo ac-

ciò non lì vedelfero le Corna , che il Regno gli prefagivano , ornò la pro-

pria Telia con vari ornamenti foliti a concederli ai Vincitori , e colla Co-
rona di Alloro agli occhi de' Riguardanti le alcole ; quindi parlò al Popolo
Romano , e diffe che in quel luogo li trovava Perfora , a Cui il Fato de-

sinava il Regno di Romolo , e che il fegno erano due Corna , che gli erano

nate in Fronte ; perciò determinale o di dar la morte a un tal' Uomo , o

di condannarlo ad un perpetuo Bando ; e quello detto, fi levò 1' Alloro di Tetta,

e fece vedere etfer Egli quel dello . Rellarono forprefi i Romani, ammira-
rono 1' affettuofa cura contro ielleifo di Cippo , accudirono a' fuoi Confi-

gli , lo condannarono ad un perpetuo Efilio ; e per far profetare il vero a!

Bellino , che voleva che foffe Re di Roma un' Uomo che avelfe le Corna,

fecero far di bronzo una Telia rapprefentante Cippo , e con lblenne pompa
comandarono che fofTe collocata in quella Porta , per la quale doveva pai-

fare trionfante il virtuofo ed amoroiò Romano . Qwid. Metam. lib. 1 5.

AMORE
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AMORE IMPUDICO

Dell' cibate Ce/are Orlandi .

"9

Giovane nudo di chioma inanellata > con gli occhi bendati, con il vol-

to rubicondo , e color di fuoco . Dagli Omeri gli penda al fianco la

Faretra ripiena di Saette , appeia ad una benda formata di Roie , e Spine.

Con una mano tenga una Serpe in tortuofi giri avvolta , e che abbia la__»

Tetta verfo la Terra . Coli' altra una Face accefa , Abbia le Ali legate .

Venga guidato da un Fanciullo parimente cieco per Balze , Precipizi , e_*

Vie limacciofe , per le quali ftraicini un Cuore . Si dipinga una Lepre-?

infeguita da' Cani .

V amar non fi divieta , sAlma ben nata ,

"}{cta è lol per amar » ma degno Oggetto .

Ella però > pria che da Lei fia eletto*

Seflejja efiwrì , e i pregi end' Ella è ornata

.

Siu/or correr wgg' Io da forsennata

*Alma immortal dietro un mortale a/petto >

Tarmi di rozzo Schiavo a Lei {oggetto

Veder Donna Bacale innamorata .

<.4ìril
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-Ami V minima, un' ^ilma , e ammiri in Effa

Z>gual bellezza , tignai fplendor natio :

L' amar fra i Tari è libertà concejfa

.

Tnr fé V minima nutre un bel desìo

D' amar fuor di fefleffa , e di fefleffa

Cofa d' amor pia degna , ami fot Dio .

Con quefto belliffimo moral Sonetto del Marchete Gio: Giofeffo Orli nel

dar io principio alla fpiegazione della mia Immagine , intendo porre lo_j

diftinzione , che corre tra Amore e Amore ; dall' Amore cioè neceffario,

che è quello di Dio , della propria Anima , e dal {ito fimile ; dall' onelto

e plausibile , che è quello di contemplare nelle cole belle mortali

Che fon fcala al Fattor Chi ben le filma Petr.

la Divina bellezza ; dall' Amore delle cofe puramente terrene ed a feconda fo-

lo del Senio . Si avverta peraltro di non confondere nella Contemplazione

del Supremo Bello , per mezzo del Bello terreno ,
1' Amore ingannevole

e fenfuale . Sotto la fembianza di un Amore onefto , non fi celi un penfie-

ro meno che faggio , un deviamento di Ragione .

V amar non fi di-vieta .

E' vero : Si ami , ma ami 1' Anima noitra non altrimenti , che come
viene fpiegato in un' altro leg^iadriflìmo Sonetto dal medeiimo Orli .

Impara di falirc , minima mia

,

*Al Sommo Ben da una beltà 'mortale :

dimore a tuoi patiteti apprefla l' ale •>

E di Cintia co' rai fegr.a la via .

Ter tre gradi trafeorri : alzati in pria

Dalla -materia ; e in feparar dal Frale

il puro Ejfer del Bello , apprendi quale

L' incorporea beltà dell' ^ìlma fia .

Se più t' alzi ) e Lei miri in feetntade

Fuor del Corpo , e del tempo > allor comprendi

L' immutabile *4?;vclica bc'tade .

Quindi all' unico Bello infine afeendi :

Che fé oltre la materia , oltre /' etade ,

Oltre il numero arrivi , Iddio già intendi

.

Quando cosi fi ami , felice nobiliflimo amare ! In altro modo ci fac-

ciamo Ribelli a Dio, Tiranni a Noi fie (fi , Nemici i più terribili a!le_»

Perfone ltetfe , che follemente , non meno che abufivamente diciamo di

amare . E fono quelli gì' inevitabili effetti di un' Impudico Amore » del

Quale così il Guarini nel Palìor Fido Scena V. Atto Primo .

Come il Celo alle Tiante , ai Fior /' oirfura ,

La Grandine alle Spiche, ai Semi il Ferme-,

Le Bgti ai Cervi, ed agli ^Augelli il Vifco*

Così nemico all' 1)om fu Jempre dimore

.

Prefo da Teocrito Idil. 8.

lArboribas mala Teflis Hyems , Sitis arida Terrà , Squalo*
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Squalor <Aqnis , Cervi* retta , Vifd'-s ^ivi ,

Tana. Viro Muliebris <Amor .

Si dipinge Giovane , e nudo : Giovane per eflfere la Gioventù Età , in

cui più che in qualunque altra fignoreggia la mal nata Taflione : Nudo per

diraoftrare nella Nudità la Sfrontatezza dell' Impudico , come ancora per fi-

gnificare che i Seguaci de' lafcivi piaceri rimangono per lo più fpogliati

e privi d' ogni bene ; Perdono gli Averi , perchè tutto fi lafciano rapire

dalle infaziabili Loro Sirene; Perdono la Sanità, la Robuftezza del Cor-

po; Perdono finalmente il tutto , nel perdere la bellezza dell' Anima propria.

Gli Occhi bendati dimostrano che 1' Uomo, che lì è dato in braccio ad

un tale Amore, perde il lume della Ragione, né più vedendo il Sentiero

del dritto e dell' onefto , inconfidcracamente ed alla cieca opera .

La Chioma inanellata , e ricciuti è Simbolo della Mollizie e dell' In-

continenza .

Il Volto rubicondo e color di fuoco , fpiega la forza e gli effetti dì

Amore nel fangue noftro , che ribollendo, e le vene tutte ricercando , ac-

cende e ftimola il Corpo agli atti impuri , e turbando la ferenità della

mente eccita a' defiderj pravi ed inonefti . Un' Uomo acceib di tale Amo-
re elee di feffe'fo , non è più dello . A pennello Io rapprefenta Plauto

in Celtellaria .

Jaclor , crucio? , agitar , (ìimulor : verfor in .Amoris rota mifer i

Exanìmor , fcror , diferor , diftrabor , dinpior : ita nidlam mente*:

binimi habeo : ubi fum , ibi non finn , ibi e/I animus

.

Ita mibi omnia ingenia funi ; onod iubet , non hibet jam id continuo .

Ita me *Awor lapfum mìnimi litdificat , fuvat , agit , appetit ,

l{.iptat , retinet , ja£iat , largìtur • qnod dat non dat : deludi: ;

Modo qnod fuafit , diffuafit : quod diffuafit , oflentat .

Maritimis moribits mecum expertur , ita meum frangit amantem
sAnimum : neque nifi quia mifer non eo pojj'nm , nubi idla abefi

Terdtto pernicies .

Dagli omeri al fianco gli pende la Faretra di Saette ripiena per vari

Significati . Per le Saette cioè , o s' intende la preftezza , con cui Amore
feende nel cuore de' Mortali , o appariice la rapidità delle fregolate bra-

me degli Amanti , con cui defiderano di giungere all' acquiito di ciò che
più bramano ; o perchè efendo quelle acute e pungenti , indicano le pun-
cure , che trafiggono 1' animo del Difonefto, in fequela del commelfo errore.

Viene la fuddetea affidata ad una benda formata di Rote e di Spine,
fignificare l'apparente foavità de' piaceri nelle Rofe , e la foftanziale

. djfgufti cpnfecutivi a quelli nelle Spine .

Il feguente leggiadriffimo Sonetto di Carlo Maria Maggi fpiega a ma-
Ile Rofe, ove finge aicofta un'Ape che abbia punto Amore 5

il Simbolo della pena procedente dallo fletto Amore .

Tanto d' .Ape celata infra le Effe
Tacila man che vi fìefe incauto dimore ,

Q* Tianfe
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"Pìanjè alla Madre, e la perfidia efpofe

,

Che fi coprìa nella beltà del Fiore »

Or le ferite intendi , Ella rìfpofe ,

Che fai neW sAlme altrui dal tuo dolore ;

Ben le prova più crude , e infidiofe ,

Di quelle del tuo dito il nofiro Cuore .

Tur la tua Spina a T^oi Tu non ifcopri »

E in paragon di quefla *Apc infedele ,

Tiù crudeltadc , e con più forza adopri

.

Ci pungi a morte in promettendo mele ,

E in Hpfc di beltà tue punte copri ;

Ma l' inganno più bello è il più crudele

.

Il Maggi Io tolfe dall' Oda celebratiflima di Anacreonte .

*4mor aliquando in I{ofis

'Jaccntem oìpem
lS[pn midit , & vulneratus efi :

Inque digitis morfus

Manus , ejula-jìt .

Camus itaque , & volitans

xAd pulchram Venerem :

"Perii , Mater , inquit ,

Terii , & morior :

Serpens me percuffit

%Alatus , quem vocant

*Apem rujlicì

.

Illa autem dixit : Si aculeus

Tarn Ixdit lApiculiC ,

^tantum putas dolent ,

^imor , quos Tu feris .

Il Diletto che porge a' Riguardanti la Rofa è di brevilfimo tempo

,

come di brevillima durata li è il diletto , che dagl* illeciti piaceri fi

prende

.

Gli fi pone in una mano una Serpe in tortuofi giri avvolta , e che_j

abbia la Telia volta verfo la Terra , per eflere , fecondo Pierio Valeriano,

che fegue la Sentenza di Filone , la Serpe Geroglifico del dilbneito piacere ;

giacché la variata dipinta Pelle rapprefenta le varie dilettevoli luiinghe,

e allettamenti del fenfo : 1' atto di cercare colla Teita la Terra , indica__»

che il Seguace di tali diletti fi ravvolge nel fango , e fchivando il Cele-

fte, che rendere unicamente lo puote felice, corre in braccio di un Bene
totalmente terreno , che altro non gli profitta che una deplorabile mefchi-

nità . Gli avviluppi, e le pieghe dimoltrano quali a dito gl'infiniti lacci,

ne' quali del continuo cade 1' impudico Amante . I velenofi fifchi poi

fono le luiinghe dello fteflb male , che di nafcofto fottentra , e fotto

la fpecie del bene il fraudolente inganno , e la mina afconde .

Tiene nell' altra mano la Face accefa per lignificare nel fuoco la forza

d'Amo-
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d' Amore » eh' è tale e tanta , che arde in modo il Corpo 1 che Io diflrug-

ge e lo manda in cenere , cioè debilita e confuma le di Lui forze , e

lo manda in cenere , cioè gli diflipa quelle foitanze , per cui fi mantiene.

Si vuole dimoitrare ancora per la Face •> che I* impuro Amore non porge_>

diletto mai intiero , o compiuto piacere , che elente vada dalla fua pena»

come appunto nella Face , nella quale vi è lo fplendore che diletta •> e la

fiamma che brucia e tormenta . Parlando di tal Paffione cosi il Guarini

nell' Atto primo , Scena quinta del Paltor fido .

E chi fuoco chiamollo intefe molto

La fiia natura perfida , e malvagia ;

Che fé il fuoco fi mira , oh come è vago l

Ma fé fi tocca , oh come è crudo ì il Mondo

7\[c,i ha di Lui più Ipaventevol Moflro ,

Come Fera divora , e come ferro

"Pugna , e trapaffa , e come vento vola ,

E dove il piede imperiofo ferma ,

Cede ogni forza , ogni poter dà Loco .

?\(o« altrimenti ^imor , che fé tu 'l miri

In duo begli occhi , in una treccia bionda ,

Oh come alletta , e piace > oh come pare >

Che gioja fpiri , e pace altrui prometta J

Ma fé troppo t' accofli , troppo il tenti -,

Sicché ferper cominci , e forza acqui/li,

T^on ha Tigre V Ircania , e non ha Libi*

Leon sì fero , e sì peflifer lingue ,

Che la fua ferità vinca » e pareggi :

Crudo più che l' Inferno , e che la Morte »

Ibernico di pietà , Mimflro d' Ira %

£' finalmente ^imor privo d' dimore

.

Le Ali legate denotano che lo {regolato affetto delle cofe ten .ie ci

toglie il potere inalzare la noltra mente alle cole Supreme

.

Si figura che venga guidato da un Fanciullo parimente cieco , che Io

conduca correndo per balze , precipizi , e vie limacciofe , per le quali ftra-

feina un Cuore , a cagione di lignificare che 1* Amore > che fi lalcia gui-.

dare dal Senfo , rapprefentato nel Fanciullo anch' Elfo cieco , non può fa^

re a meno di non incontrare le ultime rovine , né vale freno a rattenerlo .

Così '1 Ariolto nel fuoFuriofo Canto undecimo Stanta 1.

Quantunque debil freno a mezo il corfo

•Ammofo Deflrier fpeffo raccolga ,

Rtfro è però che di ragione il morfo
Libidinoja furia addietro volga,

§>jand' il piacer n' ha impronto , a guifa d' Orfo
Che dal mei non sì tofio fi diflolga ,

Tochè" gle n' è venato odore al ntfo •>

qualche fìilla ne guflb fui v~fo .

Q. 2 Ed
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• Ed il Cuore, che viene ftrafeinato per il fango denota i! Cuore dell' Uo-
mo , che lolo occupato elfer dovrebbe per il fuo Fattore , ibridamente in-
volto in abominevoli immondezze .

La Lepre infeguifa • da' Cani è geroglifico dello sfrenato Amore , giac-
ché o fia per la Lepre , la cui fignitìcazione , sì per teltimonianza di Fi-

ltrato , del Catani, di Pierio Valeriano , di Uliùe Aldovrando,e di mol-
ti altri Autori , è la sfrenatezza della Libidine ; o fia per i Cani , per i

quali vengono denotati gP impudichi e difonclli amatori , non folamente
per la ragione della parola Cbion , che vogliono lignifichi iimare , ma per-
chè Effi con troppo ingordo appetito corrono dietro le Lepri , come °\i

acceli Amanti dietro alle Loro Frine .

Terminerò la lpiegazione della mia Immagine coli' ottimo avvertimento
dell' Ariofto nel fuo Orlando Canto 24. Stanza 1

.

Chi mette il pie full' amorofa pania

Cerchi ritrarlo » e non i>' invefebi l' ale ;

Che non è in Jomma *Amor-, fé non infama,

sA giiidicio de" Savi imiverfale .

E febben come Orlando ogn:u; non fmanìa.
Suo fuor mofìra a qualche altro feg7i.de .

E quale è di pazzia fegno pia ejprcjfo

Che per altri voler , perder fefleffo ?

FATTO STORICO SAGRO.

AMnone Figlio di David rapito dalla bellezza di Tamar Sorella di Af-

falonne altro Figlio di David » con tal veemenza di Lei fi accele , che

perdette affatto ogni ripofo . Dalla fquallidezza del Volto feoprendo Jona-

dab fuo Amico i tumulti del di Lui Cuore , fi avvanzò a interrogar!

la cagione di tanta anguria . Confidò Amnone all' Amico 1' impura fiam-

ma . Fu configlato a fingerù* infermo , ed a richiedere al Re Tamar per

per affiderlo . Così fece . Ottenne ciocché bramava ; e mentre da Lei era

affidito pregò gli Aitanti a volerlo per poco lafciare con Effa . Il che fe-

to , abufandofi del comodo che gli veniva prefiato , a forza all' impurità

del fuo Amore la fottopofe . Allo sfogo dell' impudica Paffione feguì in__s

Amnone un fubito odio . L' abborrì , la fcacciò . Incontrata l'afflitta detur-

pata Sorella da Arfalonne •> s' immaginò Quelli il Fraterno delitto, e ne fiabilì la

vendetta . Fatto un folenne Convito dove Commenfale volle Amnone , ad un

Cenno da' fuoi ferventi lo fece miferamente trucidare . 2. de He cip. 13.

FATTO STORICO PROFANO.
MEntre la Boemia a Wincislao fuo Re ferviva circa 1' Anno di Crifio

Signor nofiro 1278. Un Giovane de' Nobili della Città di Praga inna-

moratoli di una Fanciulla Ebrea , così perduto di quella andava , che ne dì ,

ne notte fapeva trovar ripofo . Era il Padre della Giovane uno de' più ric-

chi
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chi Ebrei, ed Ufurajo all' eccetto . Dalchè il Nobile che Veleslao chiama-

vaiì , prete occaiione d' introdurli in fini Cala , inoltrando di volere trat-

tar con Elio interefli , ed in tal gitila fi procacciava frequenti occasioni di

rimirare e vagheggiare la tua amata . Avvenne che in quello frattempo

s' infermò 1' Ebreo , ed il Gentiluomo che allettava favorevole cogiuntu-

ra d' ultimare 1' impuro fuo defiderio , 1' andò a villtare , e dopo la vifita_s

finte di Cala partire ; ma il vero fi fu che fi nafeofe con alcuni fuoi in un

Camerino dell' Abitazione , e quivi in pattare che fece la Fanciulla , la

rapì , e non ottante tutti i pianti e sforzi di Lei , le tolte la Verginità . Il

che fatto , e non ceifando i gemiti della miiera Giovane , acciò da alcuno

fentita non folle , empiamente la firangolò . Trovata la non più Fanciul!a_j

morta , può ben crederli quale il dolore folle del Genitore . Nientedime-

no conliderando Quelli quanto la Nobiltà in grazia folle della Corte , difli-

mulò il fuo affanno , e alpettò tempo a vendicarli . Né lapendo come in

altra maniera fi fare » a forza di denaro corruppe un Domeltico di Veleslao,

e lo fece alfaffinare . Non potè 1' Autore dell' Omicidio di peribna sì pò-'

tente ilare lungamente naicolto , ma venuto a luce a ciaicuno , fufeitò il

furore della Nobiltà, che fi teneva fortemente otte fa nella morte di Vele-'

slao contro tutti i Giudei ; i quali per lo contrario conferendo la qualità

del misfatto alla Plebe di Praga , la quale lapcvano edere avverfaria a' Nobi-

li , acquetarono tanti Partigiani , che fi puotero porre in Armi , e tenere

Telta alli Nobili . Molto sforzo fecefi da amendue le Parti , ma prevalfe

la Fazione plebea , come più poderofa di Gente , e portò a ilio agio la

giulta querela del Reato primo al Re iltelfo , che fi apparecchiò tolto di

punirlo fecondo 1' atrocità della Cofa , non ileordandofi però la morte del

Nobile . La Nobiltà che penfava dover elfer rispettata in quel calò dal

Re Wincislao , vedendo farli fecondo l'anteriorità del fatto rigorofo Eiamc
circa lo Sforzo , ed Omicidio dell' Ebrea , arie di grande idegno contro

di Lui, reputandolo parziale della Plebe, e di Cubito fatto di Loro Capo
un certo coraggiofo Uomo detto Sibonio , chiamato pei" altro nome Ca-

po di Cane , ordirono contro di Elfo una fiera Congiura : Anzicchè al Lo-

ro partito condinferi ancora Primislao Figlio dello li e fio Re , il quale in

tal congiuntura iperò di porli in Telta la Paterna Corona . Fu il tutto feo-

perto ; e 1' avvifato Wincislao per troncare con celerità 1' ordito tradimen-

to , fece arredare il Capo Sibonio , il quale tra tormenti die fuori il nome
di ventiquattro Nobili Congiurati . A tutti Coltoro , quando furono con-

vinti , avanticchè condannati folero , mandò il Re nella refpettiva Car-
cere un Pefcc cotto per cfafcheduhó , quale lenza Capo , quale pattato

dallo Spiedo, e quale in più pezzi fatto; il che indizio era della morte ,

alla quale venivano condannati : ed in tal guilà furono tutti morti , e cel-

iarono i tumulti originati dalla sfrenatezza di un Amore impudico. ^Jìolf.

aggiunta all' Ojfìc, Stor.

V \ !
-
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PATTO FAVOLOSO.

PRegato Terco Re della Tracia dalla fua Conforte Progne Figlia di

Pandione Re di Atene a volerle condurre la Sorella Filomena' , con-
defeeie alle liie brame» e fi portò da Pandione . Quivi fatta la domanda,
vedde Filomena, di Lei fi compiacque , deliberò volerla in fuo potere a
qualunque collo . Furono tante le preghiere , colle quali cercò movere
il Suocero , che finalmente ottenne che gli foife confegnata la bella Fan-
ciulla . Die le vele al vento , fi partì d' Atene con 1* amato Pegno :

Giunti appena al Lido Tracio , comanda Tereo al Comandante del ilio

Naviglio , che faccia gettare in acqua tutti i Greci sì Donne , che Uomi-
ni ; Fu efeguito il barbaro cenno . Tereo finge tutta ì' amorevolezza a

Filomena, che era afflitto ignara del feguito , la fa entrare in Porto, la con-

duce nella Città, e nel Serraglio, dove altre Donne a'fuoi piaceri tene-
va . Quivi le dice che per quella notte ripofi , non volendo per allora_,

dettare Progne . L' innocente condotta all' Appartamente additatogli dalle

infami Miniltre dell' impudico Re , in quello placidamcnto fi crede ripofare,

mentre 1' impuro Amante fopraggiunge, 1' aliale, la sforza , la deturpa . L1

infelice , anche dopo il misfatto , alzando al Cielo le ftrida , di Lui m offe Io

fdegno in guifa , che barbaramente rifolvette tagliarle colle proprie mani la_j

lingua , come fece . Fattala poi racchiudere in una Torre , e spargendo
voce che in Mare fommerfa fi era , credeva che il tutto doveffe reffar

nafeorto . Ma la mattina Filomena avendo nella fiia Carcere ricamata una
Tela , in cui chiaramente era rapprefentato I' avvenuto , trovò modo che
quella fotte recapitata in mano di Progne . Comprefe il tutto 1' amoroia
Sorella , 1' adirata Moglie . Prefa 1' occafione delle Felle Baccanali , fi por-

ta all' infame Serraglio , con fé conduce Filomena , fenza che altre ne pren-

dino ombra , 1' introduce alla Reggia . Quivi a Progne prefentatofi un_>
Figlio chiamato Iti non meno fuo , che di Tereo ,

1' uccide , lo fa cuo-

cere , e in un Convito al Marito lo prefenta , e dopo che ne ha parte man-
giato gli fa vedere la Teffa . Si alzò furiofo Tereo per uccider la Moglie,

ma nel feguirla fu trasformato in uno Sparviero , Progne in Rondine 5 e Fi-

lomena in Ufignuolo . Ovvici. Metani, lib. 6,

AMPIEZZA DELLA GLORIA.
Di Cefare Bjpa

.

SI dipinge per tale effetto la Figura di Aleffandro Magno con un folgore

in mano , e con la corona in capo. [ .x
]

Gli

(j) Negli antichi tempi, come afferifte Plinio , folamente a;;li Dei vmiva incordata
la Corona . Per /limolare poi ed animare alla Virtù i Vtiorofì , .urono inventate-

djverle fpecie di Corone
, per mezzo delie quali veniflero ad cfler dipinti dagli

.litri Uomini .
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Gli antichi Egizi intendevano per il folgore I' Ampiezza della Gloria , e

Fama per tutto il Mondo diitefa ; effendocchè verun' altra cola rende maggior

fuono , che i tuoni dell' aere , da' quali efce il folgore ; onde per tal ca-

gione fcrivono gì' Iftorici che Apelle Pittore eccellentiffimo , volendo di-

pingere 1' effigie del Magno AlefTandro , gli pofe in mano il folgore , accioc-

ché per quello gli fignificaflfe la chiarezza del fuo nome , dalle cofe da lui

fatte in lontani paefi portata $ e celebre per eterna memoria . Dicefi anco,

che ad Olimpia Madre di AleOTandro, apparve in fogno un folgore , il qua-

le le dava indizio deJl' Ampiezza , e Fama futura del Figliuolo

,

ANATOMIA.
Dell' cibate Cefare Orlandi .

VEcchia Matrona avanti una Tavola, fopra cui fi miri un Cadavere,
che viene dalla detta icarnificato . Abbia al Nafo gli Occhiali , ed

offervi attentamente le Incifioni , che vien facendo . Si dipinga con i Ca-
pelli rabbuffiti . Vetta Bullo e Sottana di color nero , colle maniche ftret-

te al pollo della mano , e Grembiale fimilmente nero . Si dipinga il Sole

,

che co' raggi percuota , e penetri nell' interno del Cadavere . Da una par-

te Scansia con \ arj Microfcopj, Schizzi, e Ampolle con entro diverfi Li-
quori . Dall' altro lato altra Scansìa ripiena di molti Scromenti Anatomici

,

come
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come Concili

, Seghe ec. Uno Scheletro in proiettiva . Tavolino con..,
felchj, Carta, Calamaro ec.

L'Anatomia, o Anotomia , o Notomìa denota propriamente quell' ar-
tificiofo tagliamento, che fi fa per [' ordinario da' Profeflbri di Medicina
delle parti del Corpo Umano dapoi la Morte , per ifeoprirne 1' efterna
ed interna di Loro tenitura, componenti, fito , azione, e figura.

Una tale Arte poi applicali eziandio fu di qualunque Animato , Vege-
tabile , e Minerale ; anzi di più una tal voce fi eftende parimente a deno-
tare una qualche umana aziune , o dilcorfo , come appunto allorquando di-

cefi di aver anatomizzata la tale e tale cofa , che vale a dire , di aver
considerato minutamente ed efijuiiuamente il parlare , fcrivere , ed oprare
di qualcuno

.

10 nella prefente mia Figura intendo foltanto parlare dell' Anatomia ,

come Arte fpettante 1' Incifione de' Corpi Umani .

Vien ligurata la Notomìa nella Perfona di una Vecchia Matrona per
indicare la di Lei eccellenza , ed antichità . Non fi sa precifamente quan-
do , e da Chi aveffe principio : Soltanto fi può francamente afiferire edere
remota la fua origine , e fino da' principi del Mondo . Abbiamo da Eu-
febio, che Manethone antico Autore Egiziano rapporta avere Athotis Re
di Egitto comporto molti Trattati di Notomìa . E fecondo la Cronologìa—!
degli Egizi quello Athothis regnò molti Secoli prima della Creazione di

Aduno . E' innegabile la falfità di tal Fatto , nientedimeno ci da un par-

ticolare lume , onde conofeere , e conchiudere eiler 1' Anatomia una del-

le più antiche Scienze .

11 iapientiffimo Boerraave ifliiui. Medie. §. il. difeorrendo de' primi

Autori, e Cultori dell'Anatomìa ci da giufto motivo di credere, e dire,

che a quella dattero occafione Extifpìcia Sacerdotum Cadai'erum bai/amo ccn-

dictdorum mos . Lanicna ipfa promcverimt cognitìonem Faùric.e Corporis fatti ,

caitfarumque abdìtarum , e-r proximarum tam fanitatis tnorbique ,

riioris . Denique incijìo vivorum ^Anlmdìum in ttjtis pbilofophicos &-c. e come
ricavali da Ippocrate in una fua Lettera a Damagete informativa circa lo

fiato di Democrito, creduto infermo di mente dallo feiocco Volgo degli

Abceriti , con Significargli , che accumulata erant etiam ammalia multa per to-

tani reietta , e poco in appretto Exurgens deambulabat , & vifeera ^inimalium

infpkiebat : C> depofitis ipfts , digreffus , rurfus defidebat . Su di che interroga-

tone da Ippocrate , ne riportò in rifpofia : T^afn ammalia bxc qux "j'ìdes

[ inquit ] bi'.JHs grati» rej'eco , non quod odio babeam Opera Dei , [ed Bilis na-

turavi » ac Seder» quxrens .

Ha avanti una Tavola , fopra la quale fi mira un Cadavere , che viene

fcarnificando , per dimottrare l'azione propria del Notomifta , che è l'ap-

prendere da tali incifioni la cognizione che richiede una tal facoltà .

Gli Occhiali , che le fi pongono al Nafo denotano 1' acutezza di villa,

che v' abbifogna per minutamente difiinguere tutte le più tenui particelle

del Corpo , e l' oGfervare attentamente , {piega 1' attenzione ed il grave_j

.K-nfiero , che vi fi ricerca , Che fitnil gello fia indizio di un fido penfare
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i malagevole il provarlo . I Latini per efprimere 1' attenzione grande,

ù fervivano della frale =3 Fi.xis oc.dis intueri ~ onde Cicerone prò L.

biacco — Ut totam carfani, q".am maxime attemis , ut ajnnt , oculis acerrime

contempla mini . Abbiamo anche nelle Sagre carte Job. e. 15. v. 12. §^id Te

elc-vat Cor Cam , Et qaafi magna cogitai;! attonitos habss oaths ?

E parimente appretto gl'Italiani 1' Ariollo Canto 19. Stanza 93.
Trar fiato , bocca aprire , batter occhi

7^0// fi vedea de' Riguardanti alcuno ,

Tanto a mirar a Chi la palma tocchi

De' duo Campioni intento era ciafeuno .

Si dipinge con i Capelli ributtati , per dimotìrare I' orrore , che natu-

ralmente incute una tale neceflaria si , ina crudele carnificiha . E' troppo

proprio che la Natura Umana li riienta al disfacimento di ielleHa . Giudi-

ziofamente Dante da quello rabbuffarli e drizzarfi di capelli , quali caporiz-

zare , forino 1' accapricciare , o raccapricciare ; dicendo nell'Inferno Canto

14. dove parla di un Fiume di Sangue.

Lo cui roffore ancor mi raccapriccia .

E nel Canto 22. del medelimo Inferno ,

Io vidi , ed anche 'l Cuor mi s
y
accapriccia

.

Ed invero convien confefiare che è necelfario a tale Efercizio un ani-

mo , che lappia iuperare fé ile ilo . Non faprei preitare tutta la credenza a

lìò che li racconta di Erofilo , ed Erafiltrato, i quali fi ha che vivelfero

lotto Tolomeo Sotero , o fotto Tolomeo Filadelfo , amantifiimi delle..»

Scienze , e Promotori della Cognizione della Storia Naturale . Quelli eb-

bero coraggio per inveftigarc la Natura, di notomizzare Uomini ancora vi-

vi. L'autorità di moki gravi Autori, e fra quelli di Celio, danno al rac-

conto grave pefo . Erofilo , ed Erafiltrato incifero vivi parecchi Delinquen-

ti condannati a morte , che i Re cavavano dalle Prigioni per rimetter!;

nelle Loro mani .

Si velie con Bullo , e Sottana di color nero , colle maniche ftrette al

polfo , per indicare nel colore il terrore , che apporta la Morte , e per

elTere il nero apprelfo Noi legno di cola tetra , quale appunto fi è 1' in-

cidere i Corpi . Con Bullo poi , e Sottana , cioè in Abito leggiero , e_'

colle maniche ltrette al polio , e Grembiale , per ilpiegare la diligenza ,

1' attiviti , e la fpeditezza che fi ricerca nella Meccanica di tale Arte .

Si figura il Sole , che co' raggi percuota e penetri nclP interno del

Cadavere , a cagione d' indicare , clic all' occhio del Notomilta devono ef-

fere patenti e chiari i più reconditi nafcondigli del Corpo Umano ; e pei

lignificare ancora che come il Sole fcuopre alla noflra villa ciò che ci è

necelfario, così l'Anatomia lvela agli occhi del Medico, o Chirurgo- ciò

che fa duopo che fappia intorno la confervàzione , e riparo a' dìibrdini

della Natura . Di più ; come il Sole co' luoi raggi illullra il Mondo , cosi

una tale Scienza nobilita la Medi-.';. a in modo, che lenza Ella, dicano gli

Oppofitori ciò c!ie più Loro aggrada, non merita l'attributo di Eccellen-

te , ed Illultre . Poveri quegl* Infermi , che la Loro [ventura lì conduce.'

R alia
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alla cura di Medicatori, che abbondando di un' infipida verbofa e/oquenza»

fu quella fondano tutto il Loro valore , e fu quella affidati , fenza avere un

principio di cognizione Anatomica , temerari fi accingono a delle cure , empi
non temono di farfi , perchè febbene impunemente appretto il Mondo , rei

nondimeno appretto Dio di più e più omicidj . Ed invero , eflendo le_J

Parti interne del Corpo Umano foggette a varj e diverfi accidenti , e

malori , come potrà 1' Inefperto d' Anatomìa , fenza conofcerle , ordinare i

convenienti rimedj ? Quando s'ignori la fituazione di ciafeuna delle Viicere ,

come difìinguere da che procedino i dolori, lefmanie, le contrazioni? Trop-

po a ragione ciafeuno di Coltoro merita V amaro motteggio di Marziale lib,

I. Epig. 41.

T^jiper erat Medictts , nane efl Vefpìllo Dìaalas ,

gOjod Vefpillo facit , fecerat & Medica* .

Come altresì troppo a torto da taluno in generale fi condanna la Me-
dicina , come una Impoltura . Dalla ragione fi dilunga Coffui, e moflra non

aver lette le Sagre Pagine, nelle quali così 1' Ecclefiaftico cap. 38.

Honora Medicarti propter necejjìtatem : etenim illum creava *Alti!Jìm'u .

*A Deo rjì emm omnis medela , e degna è di remunerazione . Et a Bgge ac-

cipiet donationem . Di quanto pregio fia , e qual gloria apporti a Chi bene
1' efercita , fi fegua pure a notare . Difciplina Medici exaltabit Capti iliiits , &
in con!pili:t Maonatoram collaadabitur .

Ma lenta fé meritevol fia del nome di Prudente Chi la Medicina di-

fprezza . -dkijjìmas creami de terra Medieamenta , & l'ir prudens non abhor-

rebit illa

.

Ed effendo la Notomìa la principal Cognizione , onde fi perfeziona , e

viene illuminata la mente del Medico , per fondatamente e rettamente ope-

rare , non fenza ragione alla di Lei Immagine fi aggiunge , come abbiamo det-

to, il Sole , fui rifletto che quale appunto Etto la Terra , ferve la Noto-
mìa ad illuftrare la mente di quei ciechi maligni Spiriti , che al Cafo at-

tribuifeono , ciò che Eterna incomprenfibil Provvidenza Divina difpofe nella

formazione dei Corpi animati. Beliiflìmo mi fembra , e al noltro propofitoil

Sonetto di Michele Brugueres , che fiimo bene il qui rapportare .

Vidi V Dom come nafee , e Chi fojliene

Del freddo Cranio il ncceffario ardore ,

Donde i nervi ramofi ufeendo faore

Son delle membra mie falde catene .

Vidi per quii flrade il Sangae viene

Isella Fucina a ribollir del Cuore ,

E per l' ^Arterie il confervato amore

Con perpetuo girar torni alle Vene .

Vidi pronto a nutrir Chilo vitale ,

E comz prenda un fonnacebiofo oblio

In sì bella prigion l' sAlma immortale .

Ven%a Chi pofeia ha di mirar defìo

V Eterna Trowidenza in Corpo frale »

E ojfervi l' \Jom Chi non conojce Iddio. ' f ANI-
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ANIMA RAGIONEVOLE E BEATA.
Dì afare FJpa .

DOnzella graziofiffima . Avrà il volto coperto con un finiflimo e tra-

fparente velo . Avrà il veitimento chiaro e lucente ; a gli omeri
«n paro di ali, e nella cima del capo una Stella.

Benché 1' Anima , come fi dice da' Teologi , fia Softanza incorporea
e immortale , fi rapprefenta nondimeno in quel miglior modo che 1' Uomo
legato a quei fenfi corporei con l' immaginazione , la può comprendere , e
non altrimenti , che fi foglia rapprefentare Iddio , e gli Angeli ; ancorché
fiano pure Soitanze incorporee .

Si dipinge Donzella graziofiflima , per effer fatta dal Creatore , che è fon-
te di ogni bellezza , e perfezione a fila fimilitudine .

Se le fa velato il vifo per denotare , che Ella è , come dice S. Ago-
stino nel lib. de definit. ^inim. ; foltanza invisìbile a gli occhi Umani , e for-
ma foltanzialc del Corpo, nel quale Ella non è evidente , fulvo clic per
certe azioni citeriori fi comprende .

Il Veitimento chiaro e lucente è per denotare la purità , e perfezione
della fua etlcnza.

Se le pone il Stella fopra il capo, elfendocchè gli Egizj Significare»'

R z no con
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no con la Stella 1* immortalità dell' Anima , come riferifee Pieno Vale-

riano nel lib. 44. de' Tuoi Geroglifici

.

Le ali agli Omeri denotano cosi 1* agilità, e fpiritualità fua » come an-

cora le due potenze intelletto , e volontà ( a )

ANI-

[ a ]Dal P. Ricci viene dimoftrata 1' Anima ragionevole Donna di vago afferro

,

fneìla nel corpo , e vagamente vefiira . In una mano avrà uno Sparviero , e Falcone , e

fieli' alrra una Carra ili numeri . A* Piedi le farà una Tarerà su un Ramo . Donna
col Veilimento vago, per efler Creatura più di ogni altra bella , colma di grazie

e doni . Snella di Corpo, per 1' agilità e velocità deJie lue potenze in tar le Lo-
ro azioni . Tiene in una mano il Falcone , che è Uccello veloce al volo , e rap-

prefenta 1" agilità di Lei in muovere il Corpo , ed in oprare le azioni fpirituali ;

ed altresì, perchè Egli è Uccello di rapina , fi paragona all' Anima , che tolto che
intende alcuna cola , V apprende , quali rubandola , e per tal' animale Pierio Va-
leriano dice , che gli Egiz; intendeflero 1' Anima ragionevole . La Carta di numeri
per fegno , che in Lei li numerano tutti i gradi deli' efiere , tutte le percezioni ed

eccellenze di tutte le altre Creature . La Tortora, perché dicefi che Ella ami tau-

to il Compagno , che fé per cafo lo perda , non li accoppia più con altro , de-

notando 1' inclinazione grande che •! fra 1' Anima e il Corpo .

L' Anima giuda . Donna Giovasi di vagbitfimo afperto . Tenga innanzi più C
le quali Jìa una Croce . Ha d' apprejjo un Campo curro infiorato , e fpezialmenre con

una Punta di Nardo . In una mano riene una bilancia , t nell' alrra una chiave di

ero , facendo fegno di voler aprire qualche cofa . Di vago afpetto , per la gran bel-

lezza che le reca la giuftizia , e '1 buon operare . Giovane , per la tortezza del-

lo fpirito, e perle imprefe magnanime che opera per piacere a Dio . Le varie

Corone accennano le lue molte virtù , quali la rendono degna di Regni ed Im-
perj . La Croce denota Ja particolar benedizione , che le da il fuo Dio , oppur
la vivacità della tede , e fperanza del Cielo . Il Campo infiorato , ed il Nardo
fono Simbolo dello fpirituale odore, che fpira un' Anima tale . La Bilancia, per

legno che I' Anima guitta Ha ponderando giuitamente tutte le cofe . La

ve , colla quale fa fegno di aprire, denota chele Anime giufte , per mezzo della

Grazia, aprono il Cielo a Lor volere .

L' Anima Penitente . Donna con manco negro e lurruofo , runa piangerle , e ir. ar-

ti di camminare . Da un laro fi veda un Orco con varj rufcel.i di acque , ti

soffiano , che perciò vi germogliano bclìiffime Piante . Dall' alrro un Albero [eco . da

cui piedi forge un verde Ramufcello . Il Manto nero denota il lutto per il penderò

della perdita del diietto Spofo Crifto . Le lagrime, il dolore . L'atto del cammi-

nare] perchè lafcia il peccato , e s' incarnina per la via del Signore a cagion di

trovarlo . L'Orto colle Piante irrigate dalle acque «lignificano le buone opera-

zioni , ch« fanno crelcere le Virtù . L' Àlbero lecco da' cui piedi forge il Ra~

mufceUo verde , è fignificativo che 1' Anima avendo per il peccato perduto il fom-

mo Bene , col pentimento lo rac quitta.

L' Anima Contemplativa . Donna che abbia Chioma di ero accomodata con artifi-

cio . Tenga in braccio varie cofe , come una Corona , una Tejla di morrò . ur.a Croce,

una Lancia , diodi , Marcelli ', ed altri Srrtimenrì ,
qnaii racchiude caramente nel perre .

Avrà avanrì una Sedia , e forco ì piedi Scettri , Corone , ed altre cofe da piaceri , co-

me Liuto , Argento , ed Uro . Terrà r.cha le(le molte mani, e piedi dipinti . Le vo-

li vicino una Colomba . La Chioma di oro denota i bei ianti e ceiefti penfieri . I varj

Stroncati che tiene in braccio, come la Corona, è la contemplazione del Regno de'

Cieli
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ANIMA DANNATA.
Di Cefare P^ipa .

Occorrendo fpeiTe volte nelle Tragedie , e Rapprefentazìoni di Cafi fe-

guiti e finti , sì fpirituali , come profani introdurre nel Palco 1' Ani"
ma di alcuna Perfona , fa di meltieri aver luce , come Ella fi debbe via-

bilmente introdurre . Pertanto fi dovrà rapprefentare in forma e Figura

Umana i ritenendo l'effigie del fuo Corpo. Sara nuda, e da fottiliffimo e

trafparente Velo coperta , come anco fcapigliata , ed il colore della Car-
nagione di lionato feuro , ed il Velo di color negro .

L' Anima d:l Corpo feparata , eiìendo ipirituule ed incorporea , non
ha dubbio , che non le conviene per fé ite da figura , formazione , ed altre

ì , che alla materia fidamente Hanno attaccate ; tuttavia dovendo que-
na Rappreientazione farli objetto de' Senfi Corporali , fiamo aitretti di

proporctla avanti , fatto forma medefimamente corporea , ed accomodarci
ancora la cofa intefa al noltro concetto .

Dunque fé le da la Figura Umana con quella licenza , colla quale ordi-
nariamente fi dipingono ancora gli Angioli , e perchè 1' Anima da forma__s

al Corpo , non fi può immaginare fia d' altra Figura : febbene Tappiamo
Ella , come fi è detto di fopra , non edere da quelti termini materiali cir-

coicritta . Riterrà dunque 1' effigie nel fuo Corpo per elfere riconol'ciut.i

,

e per accollarli a queilo, che lcrivono diverfi Poeti, tra gli altri Virgilio

nel 6. quando fa eh' Enea vada nell' Inferno, e riconofea molti di quelli

de' quali aveva cognizione in quella Vita , e Dante nel cap. 3. dell' Inferno .

"Po/eia , cb' io vi ebbi alcun riconosciuto .

Dicefi anco meglio conofcerla , fé le abbia a dare altri fegnali della

fila condizione , perche talvolta occorrerà rapprefentarla con diverfi acci-

denti , come per efempio , ferita , o in gloria , o tormentata , ec. Ed iii

tal cafo fi qualificherà in quella maniera , che fi conviene allo fiato , e_»

condizione fua

.

Dipingefi ignuda , per edere Ella per fua natura fciolta da ogni impe-
dimento corporeo , onde il Petrarca nella Canzone Itali* mia , così dine .

Che /' sAlma ignuda , e fola .

Ed in altra Canzone , il principio della quale .

piando il foave mio fido conforto :

Seguita

feda di morto delta morte . La Sedia denota il Giudizio univerfale-»
Jalle Anime fpirituali . H.i l'otto i piedi Scettri, Corone &c.e perche

Anima difpergia i beni di quello Mondo , e folamcnte fi di alla me-
oae di eterni beni . Le molte mani e piedi dipinti nella Velie, fono firn-

bolo delle noftre azioni . La Colomba volante denota the 1' Anima contemplativa
tempre s' nnlza colla mente al Cielo .
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Seguita , e dice .

Spirto ignudo , ec.

E nel trionfo della Morte cap. i.

Cb' ogni nudo fpirto , ec.

I capelli fparfi giù per gli omeri (.7) non iolo dimoftrano V infelicità,

e miferia delle Anime Dannate , ma la perdita del ben della Ragione e
dell'intelletto; onde Dante nel cap. 3. dell'Inferno, cosi dice.

T^oi fiera venuti al luogo , ov' io t* ho detto ,

Che vederai le Genti doloro/e ,

Cb' hanno perduto il ben dell' intelletto .

II colore della Carnagione , e del Velo che circonda , lignifica la pri-

vazione della Luce e Grazia Divina . Però dille Dante nel cap. 3. par-
lando della forma , e fito dell' Inferno , che alla Porta di quello vi fia_,

fcritto . Lajciate o?ni fperanza , Voi eh' entrate . (£)

ANI-

(0) La Chioma incolta e fparfa è indizio di gran dolore , e furore. Virgilio
/EneiA. lib. 4. nel deferivere Donne eccitatea gran turore diiTe :

,. Furiti accenfias peilore Matres
Idem omnes firnal arder agii nova qtticrere tetta ,

Defieruere demos , ventis dant eolia , ccmafqtte .

Ovvidio parimente tu di quello getto oflervatore , come appretto di Lui in mol-
ti luoghi fi vede : Parlando di Medea nelF Epift. 6.

Per tumula errai fiparfis dificinSa capillis

E nell* Epift. 9 .

'

Non verni inculai captarum more capillis ,

Fortunam vtiltus fajja tegendo pios .

L' Ariofto nel Canto 28. St. 517.

Come che in -vifio pallida , e fmarrita

Sia la Donzel a , ed abbia i crini incorni

.

Properzio nel lib. 1. Eleg. 2. parlando di Calipfo addolorata per la partenza

di Ulifle . Muhos Illa dìes incemptis mafia capillis

Sederai iujufio multa locuta falò .

( b ) Si figura dal P. Ricci 1* Anima dannata Donna nuda coperta nelle Pani pu-

dende , fianca e lajfa . In mano tenga una Carta che dica : Amisimus omnia . Sta

circondata di fiamme . In un lato fia un Leone celle fauci aperte , e denti infanguinati

.

Abbia apprejjo un mafio di creta cotta [pezzato in più pezzi . Dall' altra parte vi fila-

no balze e rupi precìpitefie , e fiopra un Legno [ecco con molti Animali velencfi . Ignuda,

per la perdita della Grazia , e privazione di Dio . Stanca e lafia con carta in

mano col Motto Amisimus omnia , perchè la mifera ha perduto Iddio che è il tut-

to . Circondata di fiamme, perchè condannata in fempiterno a pagare la pena de'

fuoi errori . Il Leone colle fauci aperte accenna la voragine dell' Interno , e i

denti infanguinati denotano V ira di Dio . Il Vafo di creta cotta fpezzato rap-

prefenta le varie pene che ha nell' Interno ; ovvero ficcome un Vafo di crera

cotta non può più accomodarli , né è atto più a fervire , cosi fuccerie della mi-

fera anima . Le Balze , Rupi , ed Animali velenofi ombreggiano la divertita del-

le Creature , che hanno a tormentarle . Il Legno fecco denota che mai più è per

riacquiftare la Divina Grazia perduta .
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ANIMO PIACEVOLE, TRATTABILE, ED AMOREVOLE.

Dì Ccfarc Bjp* .

UX Delfino , che porti a cavallo un Fanciullo . Sebbene Pierio Vale-

riano,per autorità di Paufania, attribuifea al Delfino il fimbolo di Ani-

mo grato , perchè in Profelene Città della Jonia, effendo chiamato un Del-

fino per nome Simone da un Fanciullo , foleva accollarli al Lido verfo quel-

lo, e accomodategli fotto per portarlo a fuo piacere , perchè fu da quel

Fanciullo tolto dalle mani de' Pefcatori , e medicato di una ferita che gli fe-

cero , nondimeno noi 1' attribuiremo ad Animo Piacevole e Trattabile ,

perchè il Delfino è piacevole verfo l'Uomo , non per interefle alcuno de'

benefizi ricevuti, o da riceverli , ma di fua propria natura, ficcome l' iltef-

fò Valeriano con fue proprie parole conferma , citando Plutarco in cotal gui-

fa <Admiratnr Vlutarcus tantum animalis iflius bumanitatem , fìq'.tidem non edu-

catane , velati canes , & cani , non itila alla necefjìt ite, velttti Elcphanti , Tantbcrx-

qie, & Leoncs ab hommibm liberati , (ed genuino quodam affetta [ponte Jnnt hu-

man: generis amatores . Danque fé fpontaneamente di naturale affetto fono

amatori del genere Umano, non fono per gratitudine de' benefizi ricevuti ;

e c'.e lia il vero, leggefi preifò altri Autori , che li Delfini hanno fatto 1'

ifteiìo , che narra Paulonia con altri , da' quali non hanno mai ricevuto be-

nefizio alcuno ; né benefizio chiamerò il buttargli delle miche di pane , che

per
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per ifcherzo fi buttano , e non per alimento ; perchè il Delfino non ha Info-
gno di quefto , fapendofi procacciare nell' ampio Mare il vitro da fé Iteflb ,

e le ha portato Pc rione , non le ha portate per gratitudine, ma per piace-
vole dome itichezza; il Delfino ha portato varie Pedone indifferentemente

,

folo perché è di natura piacevole, trattabile, ed amorevole verfj l'Uomo.
Per il che fi rifèrifee da Solino cap. 17. ovvero 22. che nel lido Affricano
appreflb Ippore Diarrito , un Delfino fi lattava toccare con le mani , e fpef-
fe volte portava fopra della fchiena tutti coloro, che ci volevano cavalcare;
tra gli altri Flaviano Proconfole dell' Affrica egli proprio lo toccò, e V
unfe di unguenti odoriferi ; ma dalla novità degli odori fi fiordi , e fiette_j

fopra acqua , come mezzo morto , e per molti raefi fi attenne dalla lolita

converfazione; dal che fi comprende , che non per intereflc di cibari! , ma
folo per piacevole converfazione gli guftava trattare con gì' Ipponefi . Di
più riferifee Solino , e Plinio ìnfieme nel lib. 9. cap. 8. che nel tempo di

Augurio Imperadore, un Fanciullo nel Regno di Campania adefeò un Del-
fino con pezzi di pane » e tanto con quello fi dometticò , che ficuramente nelle

mani gli pafeeva , pigliando da quella ficurtà ardire il Fanciullo , il Delfi-

no Io portò dentro del Lago Lucrino ; e non folamente fece quello , ma lo

condmìe da Baja fino a Pozzuolo , e ciò perfeverò per tanti anni , che_>

n' era giudicato miracolo , ma morendo il Fanciullo , il Delfino per troppo
defiderio innanzi a gli occhi di ciafcimo morì di dolore ; e quello fi con-

ferma per lettere di Mecenate e Fabiano . Egefiderio poi fcrive , che un' al-

tro Fanciullo chiamato Ernia portato medefimamente a cavallo per alto Ma-
re da un Delfino , fu da una repentina tempetta iommerfo , e così morto,

il Delfino lo riportò a terra, conofeendo elfer fiato egli la cagione di quel-

la morte , non volle più ritornare in Mare , ma per punizione volle anch'

egli morire , fpirando al fecco; poiché li Delfini Cubito che toccano Ja ter-

ra muojono; legno in vero di natura piacevole, trattabile, ed amorevole.

ANNO.
Lello Steffo .

UOmo di mezza età colle ali agli Omeri , col Capo , il Collo , la

Barba , e i Capelli pieni di neve e ghiaccio , il petto , e fian-

chi rotti , e adorni di varie fpighe di grano , le Braccia verdi , piene

di più forti di fiori , le Cofcie , e le Gambe con grazia coperte di grap-

pi e frondi di Uve . In una mano terrà un Serpe rivolto in giro , che fi

tenga la coda in bocca . Neil' altra avrà un chiodo.

Si dipinge alato con i' autorità del Petrarca nel Trionfo del Tempo .

ove dice .

Che volati P ore , i giorni, gli anni, e i mefì

,

L' Anno , fecondo 1' ufo commune, comincia di Gennaio , quando il ghiac-

cio , e le nevi fono grandinane , e perciò gli fi pone la neve in Capo ;

e perche la Primavera è adorna di ogni forte di fiori e d' Erbe , e le

e ile



T M P R I M 0. 137
cofe in quel tempo fatte cominciano in un certo a {Vegliare, e tutti fan-

no più vivamente le loro operazioni , e però fé gli adornano le Braccia

nel modo fopradetto .

L' Eltate per eflèr caldi grandinimi , e le Biade tutte mature > fi rap-

prefenta col petto , ed i fianchi rofli , e con le Spighe .

L' Uve nelle gambe inoltrano 1' Autunno, che è 1' ultima parte dell' Anno.
Il Serpe porto in circolo , che morde la coda , è antichiilima figura dell'

Anno , perciocché 1' Anno fi rivolge in felkfib , ed il principio di un'

Anno coniìima il fine dell' altro , ficcome pure quel Serpe ridotto in forma

di circolo fi rode la coda ; onde Virg. nel 2. della Georg, cosi diiTe .

Fronde nemus , redit agricoli* Uhor atlus in orbem ,

^ìtq<',e in fé fua per vefligia volvitur annus.

Scrive Sello Pompeo , che gli antichi Romani ficcavauo ogn' Anno
nelle mura de* Tempi un chiodo , ed al numero di quei chiodi poi nume-
ravano gli Anni ; e però legno dell' Anno fi potrà dire che fiano i chiodi

.

lAnno .

UOmo , maturo , alato , per la ragione detta . Sederà fopra un Carro con
quattro Cavalli bianchi, guidato dalle quattro Stagioni, che fono par-

ti dell' Anno , le quali fi dipingeranno cariche di frutti , fecondo la diver-

fità de' tempi .

A PO-
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APOSTASIA.

Dell' cibate Cefare Orlandi .

^-^^^^^^J^^^

DOnna di capello rofso , Occhi concavi e piccioli , e Nafo corto .

Vefiirà lungo e candido abito, quale moftri con una mano di Squar-

ciare e trarfi di doflfo ; con 1' altra fi tolga dalla Telta una Corona tef-

futa di palma , e mofiri di gettarla in terra . Si rapprefenti in atto di

camminare con pafso ineguale e timorofo . A' piedi abbia un tralcio di

Vite , fiaccato dal fuo tronco .

Il Greco Vocabolo Apoftasia lignifica Rinegamento della propria con-

dizione , e fiato , e mafsime di Fede , e Religione ; e di quella intendo

Io ragionare nella prefente Immagine . E' la

Femmina , cofa mobil per natura

Tiù che fraschetta al Vento , e più che cima

Dì pieghevole /pica . Aminta del Tafso Atto i. Scena 2.

Onde per quello difetto femminile figuro 1' Apollusìa Donna, per dimo-

strare la volubilità, ed infame incoltanza dell' Apoltata, che abbandona la

Religione .

Sono i fuoi Capelli rofsi , per efser quelli, fecondo Monllg. Giovanni

Ingegneri nella fua Fifonomìa naturale , indizio di non perfiilere nelle pro-

ine fse , e di pofporre la data fede ad ogni fuo interefse.

Gli
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Gli occhi concavi e piccoli, per fentimento dello rtefso Ingegneri , del

Porta , e di tutti i Fifonomifti , fono fegni dell' Uomo malvagio , e tra-

ditore .

Il Nafo molto piccolo , afserifce Gio: Battirta della Porta nel Libro

fecondo della Fifonomìa dell' Uomo , denotare mutabilità di parere , e_»

Adamanzi ) lo da per fegno d' incoftanza di proposito .

Si verte con lungo e candido Abito , quale mortra di far in pezzi

,

e fpogliarfene , per denotare nella Candidezza la purità della noftra Santi

Religione , e nel laceramento e fpoglio , il difprezzo e V abbandono dì

quella .

L' atto di toglierli dalla Tefta la Corona di Palma , e gettarla in ter-

ra , lignifica difprezzo e privazione di dignità . E qual maggior dignità di

quella del Cattolico Erede del Regno de' Cieli ? Qual maggior difprez-

zo , che quello di abbandonarla; qual maggior privazione , che perderla per

fempre ? La Palma da Pierio Valeriano e data per Geroglifico della Vita

de' ìeiigioli CrilHani , ed è in effetto la Palma Simbolo della Chiefa di

Dio.
Cammina con pafso ineguale e timorofo , per efsere querto un atto

che fcuopre un animo feoncertato, incoltante , mal difpofto , e lacerato

d agi' interni amorfi . Seneca in Troverò, fcrifse : Maximum inditium mal.t

mentis efì fluftitatio , e Salurtio de Conjurat. Catil. Io taccia di querto vi-

zio , e fa da quello apparire il fuo mal comporto animo <Avimus impunti

Diis , hominibujq; infeflus , neq. vigiliìs , neq. quietibus fedari poterat : Ita cor.-

Jcientia mentem excitatam vaftabat . Ed infatti, come mai quieto può vive-

re il facrilego defertore , come toglierli dalla mente 1' abbandonata Reli-

gione ? Faccia ancora acquilto delle maggiori Dignità del Mondo , non per

quefto di nulla godrà , accrefcerangli anzi (marna , gli fi aumenterano an-

zi così tetri penfieri , e di morte , di Giudizio , e di eterna pena , che

gli rincrefeerà 1' efsere tra viventi . E' vano il penfaré , che i nuovi ien-

timenti di altre Religioni , ballanti fiano a quietarlo . Ciò è impofsibilc :

ancorché procuri a tutta pofsa ingannar fé itefso , con fortificarli ne' fuoi

errori, nientedimeno di volta in volta 1' ombra ancora di un minimo dub-

bio farà per efso un crudelifsimo ineforabile Carnefice .

La Vite è fimbolo della Chiefa di Crirto , quale ci dice =3 Ego firn

Vith vera-, <& vos palmite* ~ Joan. iy. v. 5. Gesù ci chiama tralci delie

Viti ; giacche giurta la fpiegazione di Origene , il tralcio congiungcndofi
colla vite , reftando ad elsa ataccato , fi afsicura dal cadere , ad onta de' Ven-
ti e delle Tempefte . Cioè, i Cattolici ltando uniti alla fimboHca Vite,
che altro non è che GhSU' , non temono di efsere abbattuti dai Venti e
dai Turbini , eccitati dai fenfi , e dagl' infoili appetiti ; onde fperano il

premio della Vita eterna, promefso a Chi non cade. A quelle belle Spe-

ranze rinunziando i Ribelli , ficcome fono feparati dal loro vero fortegno

,

così caduti , fono condannati ad efser pafcolu del fuoco eterno , e perciò
vengono figurati nel tralcio , dal fuo tronco ftaccati e recifì .

S 2 FATTO
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FATTO STORICO SAGRO.

Giuliano Impcradore , detto I* Apoftata , da feguace di Crifio , ne diven-

ne il maggior Pcrfecutore , e tanto fu più grave la di lui Periecuzio-

ne contra i Criitiani , quantocché , più che per tormenti , per mezzo di doni,

di lufinghe , magidrati , e dignità procurò far loro abbandonar la Fede , e

fagrificare a falli e bugiardi Dei . Nella Guerra da Lui intraprefa contra

i Perfiani , avanti che fi accingcfse al combattimento , fece empio voto a

fuoi Dei , che fé otteneva vittoria , avrebbe Loro fatto Sacrificio col fan-

gue di quei Cattolici , che avefsero negato adorarli . Punì però Iddio co-

tanta perfidia , giacché mentre Egli era col fuo Efercito in cammino > ca-

duto in un' imbofeata de' nemici , fu da invisìbile lancia colpito , ond* efcla-

mando ~ Vincefli , o Crifto GalHleo = tra le befiemie fpirò 1' anima inde-

gna . S. Girolamo neW addizione alla Ctonie, di Eufeb. Byjfin. nel io. della

Stor. Eccl. > e S. Ifidor. &c.

APPETITO.
Di Cefare Rjpa

.

EUridice , che camminando , un Serpe le morda un piede , lignifica

( come narra Pierio Valeriano nel lib. 59. ) 1' umano Appetito , il

aliale gli affetti dell' animo ferilcono ed impiagano ; imperocché i pie-

di , e maflime il calcagno , fono Geroglifico delle nofire terrene cupidità ;

e però il noftro Salvatore volle lavare i piedi de' fuoi Difcepoli, accioc-

ché dagli affetti terreni li mondafse e puritìcafse , ed a Pietro , che non
voleva che lo lavafse , difse : fé io non ti lavarò , non avrai parte_>

meco . E nella Sagra Genefi fi legge , che Dio difse al Serpente : Tu ten-

derai infidie al fuo Calcagno . Li Greci ancora finfero , che Achille da__»

Fanciullo attuffato nelP acque della Palude Stigia , non poteva in parte

alcuna edere ferito , fuor che nei piedi , i quali non erano fiati lavati ;

lo finfero per manife Ilare eh' Egli farebbe fiato perfettamente forte e va-

lorofo , fé da' propri affetti non folle fuperato e vinto , né da quefio fen-

timento é lontano quello che dicono di Gufane , che mentre andava a tor-

re il Vello d' oro , perde una calza in un Fiume , il quale folo tra tutt' i

Fiumi del Mondo da niun vento è offefo ; che vuol dire , mentre che fe-

guitava la virtù, e 1' immortalità fu di qualche parte de' fuoi affetti privo,

e Virg. lib. 4. feri ve , che Didone quando era per morire , fi fcalzò di

una calza , con quefte parole .

Ipfa mola , manibufq', piis altana juxta

VmirA exnta pedem "jinclis , in <vefìe recinga ,

Teflatar moritura deos , & confeia fati

Stdera :

E quefio lignifica , eh' Ella era fpogliata e libera del timore della

morte , che è un affetto lignificato per il piede fcalzo , AP-
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APPLAUSO DE' SAGGI

Dell' cibate Cefare Orlandi.

4*

UOmo di età matura in abito Senatorio. Stia apprefso una gran Bilan-

cia, fulla quale attentamente guardi, e mollri di pefare varj libri , ed

armi prelevatigli da un Uomo , che a lui (Ha vicino . Con la finiltra por-

ga al detto Uomo una Corona di Lauro , alla quale fia avvolto un Cartel-

lo col Motto Gloria majorum* Tofìeris Lumen .

Quanto non è da far cafo dell' Applaufo del bafso Popolo , altrettanto

deve chiunque procacciarfi 1' Applaufo de' Saggi , giacché Egli è il dolce fol-

lievo alle miferie ed alla brevità della noftra vita. Cosi a maraviglia al fuo

folito la fpiegò l'Oratore Romano Philip. 24. Brevi* vita data eji , & me-
moria bene reddito vita [empiterna , ed altrove prò Marc. 7<(on vita bxc dicen-

do, efl , qn.t Spirita , & Carpare contimtur , Illa [ inquarti ] illa efl vita , qux vi-

ra memorix j'xcutorum omnium , quam pofleritxs alit, quam ipfa xternltas (em-

pir intuetur . Lode che proviene da Gente afsennata è un Teltimonio irre-

fragabile del nottro retto operare ; e correndo a noi V obbligo di fare il

noltro viaggio per la via di virtuofe azioni , in confeguenza ne viene

che cattivarti dobbiamo de' Buoni , e de' Saggi il favorevole applaufo ; e

quella è quella Gloria che defiderare fi puote , fi deve . Glorie cupidit.u

non numquam bona ed. Div. ^ingiifl. lib. 5, de Civit. Dei cap. 13.

Si di-
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Si dipinge Uomo di Età matura , per efserc quella 1' Età , che meglio

riflette j meglio confuler.1, dilUngue meglio di qualunque altra Età i veri

meriti , e ne può fopra formare retto giudizio .

In abito Senatorio, per dimollrare !a faviezza ; giacché per l'ordinario

all' onore del Senato fi fcelgono Uomini di confiderazione giulla , ed Uomini

,

che dovendo fu gravi cure della Repubblica invigilare , devono elsere in

un configlio più che maturo .

Sta apprefso una gran Bilancia , fulla quale attentamente ofserva , e mo-
ilra di pelare varj Libri ed Armi prefentatigli da un Uomo, che a Lui

è vicino, per denotare che i meriti, onde l'Uomo giunge a guadagnarli

sì beli' applaulo, devono ben ponderarli. I meriti, fi figurano ne* Li-

bri , e nelle Armi , perchè Glorix itinera duo. Scilicet pacis , & belli . Sa-

ltili, in Conjurat. Catil. O per mezzo delle Lettere , o per mezzo delle Armi (i

giunge alla Gloria; e perciò deve ben vederli, prima che Uomo fi reputi

degno di vero applaulo , quanto in quelle vaglia , quanto in quelle . Acca-

de che per lo più 1' apparenza inganni . Pur troppo vi fono fiati , e vi

fono degl' Jmpoftori , che a forza di fecondi abbondanti ciarle , o di eflerfi

delle altrui fpoglie vediti , hanno rapito , dirò così , quelle lodi , per quei

dovuti biafimi , che Loro fi dovevano . Pur troppo ancora un fortuito for-

tunato fuccefso ha fatto più volte apparire un Grifone qualche vile

Martano .

L' utile , che dall' applaufo de Savj procede , è 1' efsere reputato degno

di onore e di premio ; e perciò figuro la mia Immagine che porga al ri-

ferito Uomo la Corona di Lauro , per efser quello il diltintivo ed il premio

eleo-li Uomini ?loriofi , e per la ilelsa ragione è al Lauro involtato il Car-

tello col motto°: Gloria Majornm , Tofleris Lumen . Saltifl. in bello fàgùrt.

APPLAU-
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APPLAUSO POPOLARE.
Dell' uilrxtc Cefare Orlandi

.

UN Giovane di allegro e rubicondo afpetto , che ftia vicino alla Sta-

tua della Fortuna , la quale con la delira gli addita un Uomo , che-*

efce improvvifo da una folta Selva . Si dipingerà in atto di correre vedo
il detto Uomo, battendo palma a palma. Veltiri un abito color cangiante.

Porterà in Tetta un Serto di frefche Rofe , fopra le quali poli un Pap-

pagallo .

Giovane fi dipinge, per efsere la Gioventù età la più pronta a mo-
verli all' impeto , nelle prime lue imprefsioni , come lo è appunto il Popo-
lo , che per lo più , fenza considerare il vero merito , trafportato o da__»

qualche fuo particolar fine , o ancora da un' inconliderata improvvifa opinio-

ne , gode in far plaufo a Chi forfè non meriterebbe fé non fé gli fcherni . A
noitro propofito Cicerone prò Planco. T^on Comitiis judicat fempcr Topulus , fed

movetur plerumqae gratta. , cedit prccibus facit eos maxime ambitus , denique fi ;':«-

dicat , non delecln aliquo , ant fipientia ducitiir ad judkandum , fed impetu , .t_-

Ìpibits efi figura nonmmq.tam , & qnadam etiam temeritate . T^on cfl emm conji-

ium in vago , non ratio , non diferimen , non diligentia , jemperque Sapietues

ca , q.ix Topulus fecijfet , feconda , non Jemper laudanda dn.\a:int .

Si di-
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Si di;j.

:

.:r;c con volto allegro e rubicondo, per dimoflrarc nell' alle-

grezza» che 1' applaufo, qualunque fia , fempre e porta e denota la gioia ,

tanto in Chi Io riceve , per efser troppo naturale che efulti 1' Uomo nel

fentìrfi applaudito , che in Chi lo da i perchè prova in felreflb piacere che

altri da efso vengano inalzati; Rubicondo poi, per lignificare l'impeto con
cut fi muove, cagione dell' accenfione del Sangue, che nel Volto apparifee .

Si pone vicino alla Statua della Fortuna , che gli addita un Uomo che

elee improvvifo da una folta Selva, per denotare che da quella dipende,
più che da altro ,

1' inalzamento di Coloro , che fpeflb fortendo dall' orro-

re del proprio demerito , con il folo aiuto di un popolare applaufo , fanno

impenfato tragitto al Tempio della Fama e degli onori

.

T^pnnulli propter rerum fucceffum cUri , & illuflres babiti funt . Demofth.
Ex Orat. amat.

I\es fecunda , [cu Fortuna, univerfam , qua in hominibus inefl , fagacitatem ,

& Sapicntiam excellit . Demolth. Ex Orat. de pace.
Si figura in atto di correre verfo il detto Uomo , battendo palma a

palma per lignificare nel corfo 1' inconfideratezza del Popolo, che non fi

ferma a riflettere fé il folo merito dell' Uomo lo muova a cor.fefsarlo , ed

i chiamarlo Grande; T^os opinione tu Vulgi rapimur in errorem , nec vera cer-

nitnus . Cic. 2. de Legib. Batte palma a palma , per efler quello il proprio

e vero legno dell' applaufo .

Si velie d' abito color cangiante , per dimoflrare 1' incoftanza ed im-

prudenza del Popolo , che come è facilismo ad inalzare al più alto fegno

Chi ad elfo ha fatta qualche prima Impresone , è facile altrettanto a lu-

bito mutarli , e totalmente abbandonarlo . Ottimamente lo paragonò all'

onda del Mare Demoltene nella Orazione de falfa Legatione . Topulus fvie

Turba ejl , & res omnium inflabiliIfirna, ac imprudcntiff/nia , ut in Mari

flutJus ftexibilis , & inquietus , qui ut contìngit , agitatur ali.is ier.it ,

alius recefjìt . E non meno di Demoilene a maraviglia lo defcri'.fe Cice-

rone nella fua Orazione Tro Murxna : T^ullum {return , tmllss Euripus , tot

motus , tantas tam varia* habet agitailcnes flnclunm , q-iatitas perf.irbalianes , cy-

quanto* ajlits habet ratio tomiciorum . Dies intermijjus unus , aia nox intnpoftta ,

fxpe perturbai omnia , Cjr totam opinione}» parva nonnumquam commutai aura

rumoris : [.epe etiam fine alla aperta Caufa fit aliud , atq; exi/iimamus : «r

nonnumquam ita faclum cjje etiam Topuhs admiretur , quafi vero non ipji

fi ecrii .

Gli li pone il Serto di frefche Rofe in Telh per fignificr.re che P Ap-

plaufo Popolare ha belilfima e vaga apparenza nel fiio principio , ma che

per lo più è di pochilfima durata , a guifa appunto della Rofa , che nel fuo

bel mattino , di fé ileifa pompofa , fenibra non abbia chi in pregio ugua-

gliare la poiTa , attira a fé gli occhi altrui , invita , alletta , e piace ; ma
non è ancora ben declinato il Sole , che principia il fuo brio a perder vigore ,

cadere a Terra • e mancare . Così per la furreferita illabilità del Popolo , il

di Lui applaufo) quanto grande nafte e vigorofo, altrettanto è facile a

;velto terminare , e renderli un nulla .

Ulti-
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Ultimamente il Pappagallo dimolìra che il Popolo fpefiTe fiate fa plaufo

,

ed acclama meritevole d' onore qualcuno , fenza fapere il perchè , come
il Pappagallo » che proferifee parole umane fenza penetrarne il fignifìcato .

FATTO STORICO SAGRO.
INcamminatofi GESÙ' fopra un Giumento con i fuoi Difcepoli alla' volta

di Gerufalem , il Popolo in gran numero intorno ad Elfo affollato j pa-

reva non fapelfe faziarfi di fargli corona , e ciafeuno a gara fi affannava di fargli

le maggiori dimoltrazioni di onore , di rifpetto , e di fiima . Chi il proprio

Manto fopra le Strade ftendeva , dove era Egli per pafTare ; chi dagli Al-

beri i rami fchiantando ne copriva le ftefTe ftrade ; chi con ramofe fron-

di di pacifica Palma in mano , e lo precedeva , e il feguiva , a Lui fa-

cendo feitofo applaufo , e ad alta voce gridando : Hos-anna Filio David : bene-

dittus q:>j <venh in nomine Domìni : Hos-anna in lAltiflìmis . Eppure chi cre-

duto io avrebbe mai? Quefio fieffo Popolo volubile, traditore, ed empio,

fu quello fietfo che non fi arrofsì , non tremò , dopo pochiffimi giorni di fo-

miglievole dimoitrazione , farfi incontro a Gesù con ferri, e con legni, come
ad un Ladrone , firingerlo tra vili legami , ingiuriarlo , ltrapazzarlo , e gri-

dare ad altiffima voce a Crucifigatur t= Matti cap. 21. Marc, cap, il. Lue.

cap' ic/ Ciò: cap. 12.

FATTO STORICO PROFANO.
ESempio di quanto Uomo confidar poTa nelle acclamazioni di un cieco -Popo-

lo sì è alcerto Vitellio , il quale dallo fiato di una fomma povertà , fu re-

putato degno di effer follevato al Trono dell' Imperio Romano . Può quafi

dirli che non erano ancora ben terminati gli Evviva , quandocchè lo lteflò

Popolo, che lo aveva falutato fuo S}vrano , cangiò la fiima in disprezzo,
1' amore in odio, e contro Elfo folle vatofi , avvintolo tra vergognoli lacci

,

lo condulfe a far di fé infelice fpettacolo per tutta la Città , ed acciò

fo(Te oggetto di fcherno a tutti , gli fu pofio lotto il mento un acuto fer-

ro , per cui venivagli impedito il poter togliere in qualche parte da tan-

ta ignominia quel volto , che come Maefiofo e Imperante , era fiato poco
fa adorato ; quindi tra le maledizioni , le ingiurie , ed i più fieri firapazzi

fittolo morire, fu gettato nelle Scale Gemonie , dove folevano firafeinarfi

Coloro , ai quali era negato il Sepolcro . Batti Fulg. lib. 6.

FATTO FAVOLOSO.
DOpo aver Grifone date fhipende prove del fuo valore nella Giofira ordinata

dal Re Norandino , fconolciuto fi ritirò , e foprammodo mal contento del-

la viltà di Martano, che fattoglifi compagno , era dalla detta Giollra per paura

vergognofamente fuggito. Al primo albergo che trovo, Ice fi- da cavallo per
prendere ripofo , e quivi , fianco forfè per le paliate fatiche , profondamente fi

T addor-
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addormentò . Era rifugiato nello lleiso luogo Martano con la Tua Origlile ; vedu-

to nel fonno immerlo Grifone , gli tolfe le armi, e '1 Cavallo , e (labili volere

entrare nelh Città» e farli credere il Vincitore della Pugna. Pensò, efe-

gul . Il Popolo che lo vede 1' acclama , lo fa noto al Re , che abbraccian-

dolo , e baciandolo gli die luogo appretto delia iìia della Perfona . Tutti

P onoravano , tutti lo celebravano ; il ilio Nome a fuono d' Oricalchi glo-

riofiflìma era ripetuto. Grifone dettatoli, fi accorfe del furto, montò ìii_j

fomma furia, e vedute le armi che lafciate aveva il vile traditore, fenz*

altro penfare , quelle fi veite , ed alla Città s' indirizza . Quivi appena

giunto, fu da un'alta Loggia , ove a gran Menfa con la fua Corte, e Mar-

tano , il Re fé ne lbva, veduto e creduto quel vigliacco, che nella Gio-

llra fi era dato alla fuga . Confermò Martano la falla credenza , ed anzi

pregò Norandino a volerlo punire . Avvilta ordinolli che Grifone folle ar-

recato , e fu efeguito il comando. Alla lprovilla alfalito il Guerriero , non

potè far relillenza . Quindi in un vii Carro , che ltraicinavano due (mun-

te Vacche , legato, fu re io lo icherno , e lo feopo della bette, e delle in-

giurie del Popolazzo . Dopo averlo per lunga pezza cosi malmenato, lo

fciolfero alla fine , ma liberato appena , bene appari quanto mal giudica_j

P inconliderato Volgo, che dalla apparenza li làfcia guidare . Dato Grirò-

ne di piglio allo Scudo , ed alla Spada , lanciatoli fjpra alla vii Ciurmaglia

fece di Loro fieriflìma ltrage . Veduto ciò da Norandino, ammirò il valore

del Guerriero , riflettè quanto era trafeorfo nell' accomunarli anch' Egli

col Volgo , applaudendo a Chi meritava biafimo , e reputando degno di

obbrobrio Colui , a cui fi dovevano tutti gli onori ; gli fé cenno di pace ,

e di perdono, l'abbracciò, lo pregò volergli eilere Amico . ^Arioflo , Or-

land. Furio/. Canto 17. e 18.

APPRENSIVA.
Di Cefare Fjpa .

DOnna giovane , di mediocre datura , con Chioma tirante al biondo »

veilita d' Abito bianco , in punta di piede , e pronta , in attitudine

di Ilare ascoltando altri che parlano . Che con la finiltra mano tenga un

Camaleonte, e con 1' altra un lucidiamo Specchio.

E' P Apprenliva una ragionevole , e naturale parte dell' animo , me-
diante la quale , le cofe che ci fono rapprefentate facilmente 1' appren-

diamo , ed intendiamo .

E' parte ragionevole , e naturale , perchè è proprio della natura ragio-

nevole ; eifendo (blamente 1' Uomo atto all'apprendere, ed ali' intendere,

egni e qualunque cola apprenfibile , ed intelligibile ; che però dille Gio-

venale degli Uomini parlando .

generabile foli

Sortiti ingenìnm , divinorumq; capaces ,

<Atq\ exercendis , capkndijq; artibus apti

.

Il clic
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Il che Io dimoflrò Aratotele , mentre figurò efTere 1' Uomo dalla natu-

ra dotato. , come d' una tavola rafa , nella quale niente è dipinto , e tutte

le cofe dipingervi fi poflòno . Imitato poi dal Lirico Poeta nella Tua Poe-

tica dicendo .

Format tnun natura pr'ms nos intus ad omnes

Fcrtunar.um habitus .

Ed apprefso da Omero viene ancora efpreflo P illeflb , mentre introduce

quel Femio mufico fegnalatiffimo a dire . Me* /ponte didici , Deus enitrt»

varias artes animo meo infer-jit

.

E' parte dell' animo , perchè mediante quefio lappiamo , mediante que-

llo intendiamo , ed apprendiamo .

Si figura giovane, perche come dice Arili, nel 2. della Rettorica , nel-

la Gioventù hanno gran forza gli affetti , e i fenfi fono più vivaci , ed at-

tillimi all' apprendere, ed alle operazioni delle cole intelligibili, per il

fervore de' fpiriti

.

Si rapprefenta di mediocre ilatura , si perchè , come diife Platone , I*

mediocrità è ottima in tutte le cofe ; si ancora perchè la moderata aratu-

ra delle membra arguifee moderato temperamento degli umori , come ri-

ferifee il Porta nel fuo belliffimo trattato della Fiionomìa al lib. 2. cap.

I. e per confeguenza buona attitudine alle operazioni dell' intelletto; ef-

fondo veriifimo quello che comunemente attendano i Filofofi, che mores

feqtumtur temperatura)» corporis

.

Ha la chioma tirante al biondo, perchè così fatta chioma da indizio

della buona difpofizione e capacità ; onde il precitato Porta neìP allegato

trattato/^. 4. cap. 11. dice : Capilli placide Jiibjiavefcerites in difciplinis capien-

dis promptitudinem , e^regiam ammortirà fabtilitatem , artificium tradunt .

Ha P Abito bianco , perchè ficcome nel!' arte della Pittura il bianco è la

bafe e fondamento di tutt' i colori ; così quella è la baie e fondamento
di tutti li difeorfi e ragionamenti .

Si figura in punta di piedi , vivace , e pronta in attitudine di ilare_>

.ifcoltando , per lignificare la difpofizione e prontezza, con la quale Ila

iempre per apprendere ed intendere .

Tiene con la infiltra mano il Camaleonte , perchè in quella guila
che il Camaleonte (i cangia in tutt'i colori , alli quali s' avvicina f fecon-
docchè fi legge apprelfo Aditotele nel libro della natura degP animali

J così
quella fi trasforma in quei ragionamenti e difeorfi , che le vengono propolti .

Tiene nella deltra lo Specchio , perche a guifa dello Specchio Ella

ed in fc itelfa appropria le 1

ed apprende .

impronta in fé itela , ed in fc itelfa appropria le le cofe tutte , le quali
ella aicoita , intende , ed apprende .

T a ARCHI-
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ARCHITETTURA MILITARE..

Lì Celare Hip* .

Y^m.^7.
^ ^M^^mÀ

DOnna di età virile , veftita nobilmente di vari! colori . Porterà a! Col-

lo una Catena d' Oro con un belliflìmo Diamante , per Gioiello

.

Terrà colla delira mano la Buffala da pigliare la pofizione del fito , e eoa
la finiltra una Tavola , che vi fia deferitta una Figura di una Fortezza efa-

gona,la qual forma è la più perfetta fra tutte le Fortezze regolari; ibpra

ìa quale fu una Rondine , ed in terra una Zappa , e un Badile .

Il fortificare non è itato trovato per altro , fé non che i pochi fi poffir

no difendere dai molti , com' anco per raffrenare i popoli , e tenere il ne-

mico lontano ; e per quello la Fortificazione è fiata tenuta non folo arte ,

ma feienza ; perche è quella che invefiiga tanto nelle difele * quanto nell*

offefe , aflìcurando lo ltar del Principe , ed i popoli infieme .

Si rapprefenta di età virile , perchè in elfa è la vera perfezione del

fapere ì ove confitte la difefa , e utile univeriale .

L* Abito nobile di varii colori denota 1' intelligenza delle varie inven-

zioni i che confillono nella fabbrica Militare .

Le fi da la Collana d' Oro con il Diamante , perciocché ficcome 1*

Oro tra' metalli è il più nobile , così 1' Architettura Militare tra le Fab-

briche è di maggiore fiima e valore > come anco il Diamante » il quale

tra le
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tra le gioje è la più dura e forte» così parimente la Fortezza, è la più

nobil gioja del Principe, come quella che 1' articura dai colpi del nemico.
Tiene con la deltra mano lafiutTola, la quale è diviia in 360. gradi

con la fua Calamita , per eOfer quella che opera , tanto fecondo i venti

,

quanto fecondo la posizione , che fi conviene di formare la Fortezza , ed è

anco quella che prende le piante di elfa Fortificazione .

La Tavola con la Figura fopradetta , fopra la quale è la Rondine , figni-

fìca che volendoli fabbricare la Fortezza , fi deve efaminare bene il fito , e

torre la pianta, e fopra di quella formare il difegno, fecondo il bifogno

di quanto s' afpetta all'opera di tanta importanza; ed immitare la Rondi-

ne, perciocché come narra Tierio Valeriano nel 22. lìb. de' fuoi Geroglifi-

ci , per elfa vuole che lignifichi un Uomo che fia lludiofo , e dato all'

edificare , e che abbia fabbricati grandi Edifica , com' anco Caflelli , Cit-

tà , ed altre fabbriche , e d' ingegno .

Le fi mette accanto la Zappa ed il Badile , perciocché fono li due_»

primi firomenti per fortificare, come quelli che principiano i Forti, e li

Fondamenti , come anco per efpugnazioni conducono fotto alle Fortezze

i nemici delle trinciere .

ARCHITETTURA.
Dello Stcjfo .

DOnna di matura età con le braccia ignude , e con la Verte di color

cangiante . Tenga in una mano 1' Archipendolo , ed il Compaio con
uno Squadro . Neil' altra tenga una Carta , dove fia dilegnata la Pianta..»

di un Palazzo con alcuni numeri attorno .

Dice Vitruvio nel principio dell' Opera fua , che P Architettura è faen-
za, cioè cognizione di varie cognizioni ornata, per mezzo della quale,
tutte le opere delle altre arti fi perfezionano. E Platone diceva, che gli

Architetti fono Soprallanti a quelli , che efercitano negli artifizi , talché è

fuo proprio offizio fra l'arti d'infegnare, dimoilrare , dillinguere , deferi-

vere , limitare , giudicare , ed apprendere le altre il modo da e:fa . Però
è folo partecipe di documenti di Aritmetica , e Geometria , dalle quali

,

come ancor didfe Daniel ne' fuoi commentari, ogn' artifizio prende la fua
nobiltà. Per quella cagione tiene lo Squadro, ed il Compaio, ltromenti
della Geometria , ed i numeri , che appartengono all' Aritmetica , fi fanno
intorno alla Pianta di Architettura , eh' Efsa tiene nell' altra mano .

L' Archipendolo , ovvero Perpendicolo ci dichiara , che il buon Ar-
chitetto deve aver fempre 1' occhio alla confiderazione del centro , dal
quale fi regola la pofizione durabile di tutte le cole , che hanno gravità

,

come fi vede chiaro in tal Profcflione , per il bello ingegno del Sig. Cava-
liere Djmenico Fontana, e di Carlo Maderno , Uomini di gran giudizio,
e di valore , lattando da parte molti altri , che fon degni di maggior lo-

de deiU mia . E fi dipinge di età matura , per inoltrare 1' clperienza della

virilità
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virilità con 1» altezza delle opere difficili , e la Velie di cangiante è la con-

corde varietà delle cole, che diletta in quell' arte all'occhio, come ali*

orecchio dilettano le voci fonore nell' arte muficale .

Le Braccia ignude inoltrano 1' azione , che t\\ all' Architettura rite-

nere il nome d' Arte > o d' Artifizio

.

FATTO STORICO SAGRO.

DIO fletto difegnò a Dividete il Tempio , che volle gli fo.Te in Geru-
falemme dal di Lui Figliuolo Salomone edificato . Difpofe il tutto il pio

Re, tutto ciò che vi abbilognava fece preparare, e giacche Egli, perde-
re ltato troppo belligero, non poteva aver la confolazione di rimirarlo,

caldamente 1' inculcò al fuo pacifico Succeffore . Cominciò dunque Salomo-

ne , fecondo Giufeppe Ebreo, ad edificare il Temp :o nell'Anno quarto»

e fecondo Mele del fuo Regno . Si eltendeva 1' altezza del maraviglioto

Tempio in altezza, ed in lunghezza fé (Tanta Cubiti, in larghezza venti.

Era fopra quello un' altro Edificio d' ugual mifura , laonde era 1' altezza_j

del Tempio centoventi cubiti, ed era volto ad Oriente. Aveva il Porti-

co di venti cubiti , quanto era lungo il Tempio , ed in largo dieci , e for-

geva in alto cento venti cubiti . Edificò ancora attorno al Tempio trentn__a

piccole Stanze , che la Fabbrica tutta circondavano . L' entrata di quelle

era difpolta in modo , che dall' una all' altra fi entrava . Ciafcuna di quelle

llanze era larga cinque cubiti , e lunghe ed alte venti . Sopra quelle erano

altre Camere, ed altre ancora fopra quelle per mifura, e numero eguali,

e così occuparono 1' altezza della parte inferiore , perchè non aveva d' at-

torno Fabbrica alcuna . Coprì quelle di Cedro , ed avevano tutte il pro-

prio coperto incorruttibile : ma il Letto delle altre era in comune con_>

lunghi travi, che coprivano il tutto in guifa , che le Pareti di mezzo da

i travi fortificate erano più ferme . Le Camere che erano fotto i Travi

fece de i medefimi legni lavorati d' intaglio, e coperti di Oro. Ornò le

Mura con Tavole di Cedro , e parimente le indorò in modo , che rende-

vano tutto il Tempio rifplendente . La Fabbrica dell' Edificio fu artiikiofa-

mente tuta di pietre lavorate, e con indullria difpolte , e tanto lucenti,

c.:e non mollravano legno di martello, o di llromento alcuno; anzi lem-
brava che ogni materia fenza tale ufo folle Hata trovata , e piuttolto fi

poteva credere, che con naturale armonìa, che ferrami folle Hata appa-

recchiata . La Scala per afeendere alla parte fuperiore era per la larghez-

za del muro . Foderò il Tempio di dentro con legni di Cedro riltrctti in-

fieme con forti uncini per maggiore fortezza . E divifo il Tempio in due

parti, facendo che la parte più addentro folfe il Santuario, dall' altra par-

te Porte di Cedro con Oro , e varie Storie fcolpite ornatamente , e at-

taccò innanzi a quelle Velli con fiori di varj colori, cioè giacinto, por-

p km , grana , e bi.To fottilmente inteduti . Ripofe ancora nel Santuario f che

largo era venti cubiti, e largo altrettanto j due Cherubini di Oro puriffi-

mo alto cadauno cinque cubiti, ed avevano i Cherubini due ali cinque^

cubiti
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cubiti lunghe . Poco erano 1' uno dall' altro fcoftati , in maniera che toc-

cavano eoa una delle ali il muro verib Olirò , 1' altra verfo Aquilone > e le

altre due ali toccavano l'una l'altra, coprendo 1' Arca polla nel mezzo.
Lallricò il Pavimento del Tempio con Laare dì oro, e pofè ali' entrata

di quello le Porte miiurate all' altezza del muro , e larghe venti cubiti

,

e ornolle vagamente con oro ; ed in fomma non Iafaò parte alcuna del

Tempio , dentro , e fuori , che non forte indorata , e coprì parimente que-

lle Porte * come quelle di dentro , con Velli variamente ornati . La Porta

fola deli' Atrio non ebbe alcuna di quelle cofe .

Mandò Salomone al Re Hara , e ottenne da Lui un Artefice chiama-
to Chira nella Profeflìone peritiflimo , ed in particolare ne' lavori in Oro,
Argento , e Metallo . Fece il Re con 1' opera di quello tutto ciò che nel

Tempio era a divedi effetti bilògnevole . Fabbricò queito Chira due Co-
lonne di Metallo con cannoni larghi quattro dita , alte i S. cubiti , e cin-

gevano 12. Soprapofe a quelle i Capitelli di getto a Gigli lavorati alti

5. cubiti . Sopra quelle erano reti di metallo internate , che coprivano i

Gigli de' Capitelli , dalle quali reti pendevano due ordini di ducento mele
Grane . Pofe una di quelle Colonne innanzi la Porta dell' Atrio uella de-

flra parte , e chiamolla Camera di Jachin , e l' altra alla linidra , la quale

nominò Booz . Fece ancora il Mare di Metallo a forma di un mezzo cer-

chio , la quale opera di Metallo fu per la fua grandezza chiamata Mare :

perchè era come una gran Tazza , e per diametro » cioè da un cantone^
ali' altro era di dieci cubiti , la groffezza di quattro dita , ed aveva un
fondo in mezzo rotondo con cinque fregi lavorato ; il cui diametro era un

cubito . Stavano attorno queito Mare dodici Vitelli , guardando cadauno

verfo le quattro regioni de' venti , cioè tre Vitelli verfo cadauna regione :

le loro {palle volte verfo il Mare lo foilenevano . Moltilsimi altri vari

maravigliolì ornamenti fece intorno queito Mare coltrutto , per il Lavacro

de' Sacerdoti

.

Fece ancora 1' Altare di Rame lungo venti cubiti , e Targo altrettanto,

ed alto dieci per offerirvi gli Olocaulti . Coltrulfe ancora varie altre Men-
fé meno degne di ltupore . Era un magnifico forprendente Altare di Oro in

mezzo a tutte quelle cofe . Era il Tempio tutto circondato con uno Stec-

cato , o Cancello . Fuori dell' Edificio vi fu ancora inalzato un Edifici j in

quadro con alti e larghi Portici, con Porte elevate alle quattro parti del

Mondo, delle quali cadauna con quattro cmtoni a cadaun vento attendeva , e I

ivi pofe le Pone di Oro . In quello Sacrario entrava il Popolo , che ave .1 i

purgarli . Circondò quella Stanza di Portici , da doppio ordine di Colonne
di pietra viva foitenuti , la cui camera era di Cedro, con i folari lavora-

ti d' intaglio , e con le bali di Argento . In fette anni compi Salomone il

curabile Tempio . Delle sfatichiti ai Chjeppe Ebreo lib. 8. cip. 5

FATTO
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FATTO STORICO PROFANO.

IL Tempio in Efefo a Diana fagro è flato fenza fallo uno de' maggiori

ornamenti , che abbia avuto il Mondo . Cherfifrone fu di quello V ec-

cellente Architetto. Di lunghezza era quattrocento venticinque piedi, di

larghezza duecento , e venti . Cento ventifette Colonne , di maravigliofa__>

altezza, e incomprenfibil bellezza, rendevano attoniti gli occhj , e gli ani-

mi de' riguardanti . Per comprendere in qualche parte di quanta magnifi-

cenza quefte fi fo(Tero , balla il fapere , che dalla liberalità di altrettante-»

Telte Coronate erano fiate erette . Sorprendenti Pitture ; beliflìme Statue ;

Ornati con la maggiore maefirìa difpofti accrefeevano il pregio all' Edifi-

cio . Qyefto , che era da tutti chiamato maraviglia del Mondo , fu da Ero-

firato di Efefo in una notte incendiato . T^atal Conti . Mitol. lib. 3 . Cap.

8. de Diati* ,

FATTO FAVOLOSO.

COn Comma vaghezza , felicità , arte , e giudizio deferive 1' Anguilla-

ra nella fua traduzione delle Metamorfofi di Ovvidio in ottava rim.i

la Cafa del Sole .

il f:>.b!ime recil fnperbo tetto

Di Lui , eh' il Mondo alluma , informa , e vefle ,

E' di argento , di avorio , e di oro Jcbietto ,

Con gemme riccamente ivi contefìe :

Ben' opra par di Divino architetto ,

E non terreno intaglio , ma celefle -.

E che vai [ di tal pregio è quel lavoro J
Tià /' artificio , ebe le remme , e V ero

.

Il muro in quadro è di maffucio argento ,

2>' or le fuperbe Statue uniche , e fole ,

Che fanno infteme ifloria , ed ornamento ,

E moflran tutti gli effetti del Sole .

avorio è il tetto , e marmo il pavimento

Delta fuperba incomparabil mole .

g^tel poi , che fporge in fuori , e che trafpare ,

Son tutte gemme preziofe , e rare .

V elevate Colonne , e i Capitelli

Sporgon con tutto il fregio intere in fiore ,

Di nibbi , di zafHr , d' altri giojelli ,

Diverft d' artificio , e di colore :

Rjcchi carbonchi , tra/parenti , e belli

Oman tutta la parte inferiore .

Son le Colonne del più baffo loco

Carbonchi , che fiammeggiati come foco .

Tofano
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Tofano qaefle fenza bafe in terra ,

Di fette Tefle , e di un lavoro egregio :

Di tre Colonne un van tra lor *fì ferra :•

Effe flan fotto a triglifi del fregio :

Tiovon più fotto quei triglifi a terra.

Sei rare goccie d' incredibìl pregio i

Tiù fotto il Capitcl rendono adorno

Gli Vuoi'oli , che gli fan corona intorno .

Fra Colonna , e Colonna compartiti

Diflinfe i fiori il nobile ^Architetto :

I mefi intorno a quei flanno [colpiti*

Che moflran tutti in Lor diverfo effetto >

*Aì corpi mezzo fuor del muro ti/citi

,

Fan l' architrave , e la Cornice un tetto ;

^Adornan le Metope in più maniere ,

^ifìrolabi , ^adiranti , Orloggi , e Sfere .

Di qui tolfero i Dori ec.

Con tutto il reltante che di buon grado tralafcio, per non tediare il

Lettore , il quale può appagare 1' erudita fua curiofità con 1' incontrare
tutto il luogo. V *dnguillara . Metam. Qvvid. lib, 2. Stanza i.fwo alla 16.

ARDI-
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ARDIRE MAGNANIMO, E GENEROSO,

Di Cefitre BJpa

.

UN Giovane di datura robufta , e fiera in vifo . Avrà il deliro braccio

armato , col quale cacci per forza con gagliarda attitudine la lingua_»

ad un gran Leone , che gli Aia fotto le ginocchia . Il reitante del corpo

farà difarmato , ed in molte parti ignudo ; il che allude al generofo ardire

di Lifimaco figliuolo di Agatocle nobile di Macedonia , e uno dei Succeflò-

ri di Aleflfandro Magno , che per aver dato il veleno al fuo Maeitro Ca-
licene Filofofo , dimandatogli da Lui per levarli dalla miferia della prigio-

nìa, in cui 1' avea confinato Aleflandro , fu dato a divorare ad un Leone;
ma con l' ingegno fuperò la Fiera , e confidatoli nella fua forza , il deliro

braccio , eh
5
Egli fegretamente s' era armato , cacciò in bocca al Leone , e

dalla gola gli tratte per forza la lingua » recandone la Fiera fubitamente_j

morta ; per Io qual fatto fu da indi in poi nel numero de 5
più cari del Re

Aleflandro » e ciò gli fu fcala per falire al governo degli Stati , ed all' e-

ternità della gloria . Volendo rapprefentare quella Figura a cavallo in_j

qualche mafeherata , o in altro 5 fé gli farà la lingua in mano , ed il Leo-
ne morto fopra il Cimiero .

FATTO
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FATTO STORICO SAGRO.
•

MEntre i perfidi Giudei incontro a CriHo fi fecero, P afialirono , .ra_j

ferri 1' avvinfero ; Pietro nulla temendo la numerofa infuriata Tur-

ba , non folo ebbe coraggio di ftringere contro tutti il ferro , ma fi avvan-

zò di più ancora a macchiarlo del Loro Sangue , giacché fcagliatofi contro

un Servo del Pontefice , con un colpo gli recife un' orecchia . Più oItre_*

forfè fi farebbe ellefo il fuo magnanimo ardire , fé dallo fteflò pazientiflimo

Crifio non fotfe fiato trattenuto. S. Gio: Evang. cap. 18.

FATTO STORICO PROFANO.
Combatteva Fabio Romano contro il Cartaginefe Annibale . Veduto

che oramai perduto aveva tutti i Suoi , e eh' Egli fielfo di Sangue-»

grondante non avrebbe potuto più reggere , non folo non pensò a ritirar-

ti , ma tentò gli ultimi sforzi per abbattere il nemico Capitano . Con quel-

la poca forza , che rimafia gli era , contro Annibale fcagliatofi , gli traile a

viva forza dalla Teda il Diadema , e di più ancora fatto avrebbe , le ve-

nendogli meno il Sangue e la vita , a' di Lui piedi non folle morto ca-

duto . ^i/lolf. Offic. Stor. lib. 2. cap. io.

FATTO FAVOLOSO.

TEfeo figliuolo di Egeo e di Etra , fu uno degli Eroi più arditi e_>

magnanimi , che ci dimofirino le Favole . Egli affrontò 1' infuperabilc

Mofiro detto Minotauro , che nel Laberinto di Creta era racchiufo , e 1' uc-

cife . Volendo Piritoo fuo Amico rapire Proferpina in braccio a Plutone

nello ftetfo Inferno , ebbe coraggio di feguirlo , ed ajutarlo . Tlutarco

.

rjid. Igin. Taufan.

ARDIRE ULTIMO, E NECESSARIO.

Dello Stejfo .

UOmo armato di tutte le armi, o fìa a cavallo, oa piedi con la lpada

nella delira mano , intorno alla quale vi farà quello motto .

PER TELA PER HOSTES.
Nella finiltra mano uno Scudo , ove fiia fcolpito , o dipinto un Cavalie-

re, che corra a tutta briglia contro l'arme lanciate dai nemici con animo
o di fcampare combattendo , o di rellar morto valorofamente fra i nemici

.

Ed intorno all' orlo di detto Scudo vi farà fcritto quel verfo di

Virgilio .

V*a falus vittis , nulLim fpcrare /.dutem .

V 2 Quello,
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Quello , che noi diciamo ultimo e neceflario ardire , è una certa-»

fpezie di fortezza impropria , cosi detta da Aditotele , perchè può elTere •

e fuol edere poito in opera ordinariamente o per acquirto d* onore , o per

timore di male avvenire 5 o per opera dell' ira , o della fperanza , per

la propria confiderazione dell' imminente pericolo , non per amor di quel

vero» e bello, che è fine della Virtù.

L' armatura , e la fpada col motto , moltrano , che gran refiitenza è

neceilariiflìma in ogni pericolo .

E lo Scudo col Cavalliero , che .corre contro i nemici , moltra quello

,

che abbiamo detto cioè , che ia Difperazione è molte volte cagione di

falute , ma non di vera e perfetta fortezza > come fi è detto

.

FATTO STORICO SAGRO.

EReditando Giuda Maccabeo il valore e coraggio di Matatia Tuo Padre ,

in più fiere guerre maravigliofamente fi oppofe al furore ed all' im-

peto degli empi Perfecutori d' Ifraelo . Il loro fangue fé più volte fede

come il fiio braccio foltener fapeife 1' onor del fuo Dio , gli offefi dritti

dell' amato fuo Popolo . L' empio traditor Nicànore col disfacimento di tut-

to 1' Efercito a coito della propria vita ben lo provò. La qual cola perve-

nuta alle orecchia di Demetrio Sotero Figlio di Seleuco , fpedì di nuovo

a rovina della Giudea Baccliide , ed Alcimo con poderofiiTmia Armata-»»

confiltente in venti mila Pedoni , e due mila Cavalli . S' incamminarono

quelli alla volta di Berea , mentre Giuda con foli tre mila Uomini in Laifa

aveva fermato i fuoi allogiamenti . Comparii appena i numerofi nemici ,

entrò nel cuore de' feguaci di Giuda fommo fpavento , e tanti 1' abbando-

narono , che con Efso non rimale che il numero di ottocento Fedeli . Fu

forfè la prima volta che in qualche parte lì atterrì Giuda , vedendo Ia_j

neceffità del combattere , e 1' abbandono de' fuoi . Temè ; non ifmarrì già,

il coraggio . Rivolto a quei pochi che gli rimanevano ; Si vada , dille ,

contro i nemici , e fi combatta quanto fi può . Volevano quelli divertirlo

dal penfiero . Ma Egli foprammodo animofo , guardici il Cielo , replicò , da

sì fatta viltà . Andiamo a morire , fé altrimenti elfer non può ; e s' af-

frontò col nemico . Durò la pugna dal mattino alla fera ; fu fparfo fan-

gue da una parte e dall' altra ; ma finalmente al forte Maccabeo conven-

ne cedere al numero , e lafciare nel campo la gloriofa fua Vita , mentre

quei pochi, che de' fuoi erano rimallijfi diedero alla fuga. Lib. 1. de-»

Macwb. cap. 9.

FATTO STORICO PROFANO.
AGatocle Siracufano , della fua Patria Tiranno , vedendo che gli affari

fuoi rovefeiavanfi in pefiimo fiato, e che perduta aveva la maggior

parte del fuo Efercito , tagliatogli da nemici a pezzi , e che da ogni dove

perfegu itato veniva > né luogo Jafciato gli era , onde poter falvarfi , fi

ritirò
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ritirò in Siracufà per difenderli con que' pochi , che fedeli gli erano ri-

marti . Si avvidde ben tolto però che in Siracufà era men ficuro che in

qualunque altro lito ; ficchè tolta la miglior banda de' fuoi feguaci , in_s

Africa , fuggendo per mezzo de' nemici , fi trasferì . Non fu chi non co-

nofccf e che la difperazione 1' aveva a quel partito condotto , quale fu il

folo fcampo della iua vita ; dando il guado in Africa alle terre de' nemi-

ci , perciocché erano mature le biade , li ridulTe in tal bifogno , che man-

darono a richiamare 1' Efercito di Sicilia, per confcrvare le proprie cole.

Giuflin. lib. 24.

FATTO FAVOLOSO.
NAufragò Ulifle , nel ritorno che faceva in Itaca fua Patria e Regno ,

dopo la caduta di Troja , nell' Ifola de' Ciclopi , e fu da Polifemo

figliuolo di Nettuno , che era un Ciclope di fmifurata natura , e che ave-

va un folo occhio in mezzo della fronte , racchiufo con i fuoi Compagni
in un' orrida Caverna infierne col Gregge . Conobbe Ulifse a fé , ed a_j

fuoi inevitabile la morte ; perciò aiutato dal fuo coraggio , e dall' acutiflì-

mo fuo intendimento , pensò fare 1' eftreme prove per liberarli da si bar-

bare mani ; vedendo pertanto un giorno che Polifemo in grembo al fonno » ed

all' ubriachezza sdraiato fu la nuda terra giaceva , pensò o di morire ,

o di tentar il modo onde liberarli dal Moftro . Infocato perciò un lungo

palo di ferro , prefe la giulla mira all' unica luce del terribil dormiente ,

con tutta forza a quella lo fofpinfe , e lo privò affatto della viliva poten-

za . II Ciclope fentendofi ferire , mandò fuori dal petto fpaventevoli urli ;

ed Ulifse frattanto ordinò a fuoi compagni di porli indofso le pelli de' Mon-
toni , per 1' avanti feorticari da Polifemo , e di camminar carponi , onde non

venissero dal Gigante conofeiuti, quando Egli avefse condotto il Gregge
al Paicolo , come appunto avvenne ; imperciocché Polifemo avendo tolto

via un pezzo di monte , che chiudeva la Caverna , fi collocò in modo che

poteva palfare folo un Montone per volta , e fralle lue gambe ; ma quan-

do fi avvide che Ulifse , e i fuoi compagni erano anch' Elfi ufeiti col

Gregge , fenzacché Egli li avede potuti diltinguere , corfe , e traflTe lor die-

tro una grandiflima rupe, dalla quale niuno di Elfi rimafe offefo, e tutti

s' imbarcarono fulle rellanti fcompigliate Navi , né perdettero che quattro

Compagni , i quali furono dal Gigante divorati , Omer, Odifs, Ovvici. Me-
tam. lib. 14,

ARITME-
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ARITMETICA

Li Ce/are tijpa .

^m^^m,^^^^^^^^.
DOrina di fingolar bellezza » di età virile , veftita di diverfi colori , e_*

fopra detto vellimento vi fieno come per ricamo la varie note di

Mufica, e Dell' efiremo di detta Velie vi farà fcritto PAR , ed IMPAR,
e che colla finiftra mano tenga con bella grazia una tavola piena di nume-
ri , e con V indice della delira moitri detti numeri

.

Aritmetica , è voce Greca , perchè il numero nel qual condite queft*

arte , è da loro chiamato Arithmos .

Si rapprefenta di bellifiìmo afpettq, effendocchè la bellezza e perfezio-

ne dei numeri alcuni Filolofi credevano che da efli tutte le cofe fi com-
ponelfero , tra quali Pitagora Filoibfo difTe , che la natura dei numeri tra-

fcorfe per tutte le cofe , e che la cognizione di efli è quella vera fapien-

za, quale verfa intorno alle bellezze prime, divine, iocorrotte , fempre_*

elidenti, della cui participazione fono fatte belle tutte le cofe; e Dio, da

quale non procede cola , che non fia giulta , il tutto fece in numero , in

pelo , e mifura .

Si fa di età virile , perciocché ficcome in quella età è la vera perfe-

zione , cosi 1' Aritmetica è perfetta nella qualità fua

,

La di-
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La divertita dei Colori ditnoflra che queft' arte > da principio alle_j

difcipline Matematiche, per efler quella che apre la ftrada alla Mufica, al-

la Geometria , ed a tutte le altre fimili

.

Le fi danno per ricamo del vefìimento le fopraddette note muficali , per-

ciocché da turte le confonanze muficali le proporzioni Aritmetiche nafcono

.

Un motto che è nell' eltremita della Velie PAR , ed IMPAR, dichia-

ra che cofa fia quella che da tutta la diverfità degli accidenti a quel!'

Arte , e tutte le diinoitrazioni .

Tiene colla finiltra mano la tavola fopradetta > e con l
3 indice della_j

delira moltra i numeri fuddetti , per notificare la forza loro . Onde Pro-

clo fopra il Timeo di Platone narra a quello propofito, che i Pitagorici

artigliarono quattro forti di numeri , la prima Vocale , la quale fi trova

nella Mufica , e ne* verfi de' Poeti . La feconda Naturale , che fi trova__j

nella compofizione delle cofe . La terza Razionale , che fi trova nell'

Anima , e nelle fue parti . La quarta Divina , che fi trova in Dio , e_>

negli Angioli; e quello balli intorno a quella materia, per non eflere te-

diofo nel dire .

ARISTO-
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ARISTOCRAZIA,

DOnna di età virile di ampj , ed onorati abiti veftita . Sarà a federe_5

con gran maellà in un fontuofo e ricchiflìmo Seggio , e in capo avrà

una Corona d' oro . Che con la deftra mano tenga un mazzo di verghe
unite infieme , e una Ghirlanda di alloro , e con la finiiìra un Morione ,

Che dalla parte delira vi Ca un Bacile , ed un Sachetto pieno di monete
di oro , gioje , collane » ed altre ricchezze , e dalla finiltra una Scure ,

Arilìocrazia è il governo di Uomini nobili guidato da loro con ordine.»

uguale di legge di vivere , e di veitire , diltribuendo a ciafeuno con pari

bilancia le fatiche e gli onori , le fpefe e gì' utili , con 1' occhio fempre
al comun benefìcio , alla perpetua unione , e augumento dello flato loro

.

Si fa di età virile , effendocchè in elTa è vera perfezione , avvegnacchè

con giudizio fi mette in efecuzione quanto s' afpetta al governo delli_»

Repubblica

.

Il fuddetto vefh'mento , e lo ilare a federe in un ricco Seggio con gran

madia , è rapprefentare il foggetto della nobiltà di perfone di gran condi-

zione , che per fegno di ciò porta in capo la Corona di oro .

Le fi da il mazzo delle verghe legate infieme , per lignificare , che_*

la Repubblica deve eflere unita per mantenimento » e beneficio publico ;

onde
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onde Euripide dice , Intejlimm oborin belh.m folct bominibv.s inter cives fi «-

l'itas dijfenferit

.

E Sallufiio In bello "fu gattino , anch' egli così dice .

Concordia parva res crefeunt , difeordia maxima dilabuntur .

E Cicerone nell' Epifi. ad Attico .

Inibii tiro bono & quieto , & bono chi magis conventi , quam abcjfc /u
civilibas controverfùs .

Tiene la Ghirlanda di Lauro per dimoflrare il premio che folevan»
dare a quelli che avevano operato in beneficio della Repubblica virtuofa-

mente ; llccome per il contrario il caftigo ; il che fi dimoltra colla Scu-
re che gli fia accanto . Onde Solone fopra di ciò . P^empublkam duabus rebus

contineri dicebat , prxmio t & pana, e Cicerone 3. de natura Deorum .

T^ec domas nec l\efpublica /lare potefl, fi in ea nec rette faflis prxmia effcnl

alla , nec fupplicia peccatìs , e Solone fole va dire .

Illam civtiatem optimi habìtari , in qua viros bonos bonoribus affici : contro,

étutem improbos panis tnors fuerti .

Il Morionc , che tiene con la finiltra , il Bacino , e Sacco pieni di mo-
nete di oro , colle altre richezze denotano , che lenza le lor armi , e da-

nari , malamente fi confervano le Repubbliche , e moftra di profondere an-

co li danari , perchè per confervare la libertà non fi deve rifparmiare la_o

roba , poiché come dice Orazio :

2{pn bene prò toto liberi as venditar auro .

ARMI,
Come come dipinte in Firenze dal Gran Duca Ferdinando .

UOmo armato , di afpetto tremendo . Coli' elmo in capo . Colla de-
lira mano tiene un tronco di lancia pofato alla cofeia , e con la finì-

ftra uno Scudo, in mezzo del quale vi è dipinta una tefia di Lupo, (a)
Edendo quella Figura fimile a quella di Marte, fi potrà intendere per

efla 1' Arme, come Dio di effe. (6)
X ARMO-

( a ) Il Lupo era confecrato a Marte per efprimere la ferocia , e rapacità de' Sol-
dati . Un'altra ragione ne adduce il Cartari , ed h che eflendo quello animale di una
villa acutilTim.i , talché di notte ancora vede perlettamente , è di avvilo a' Guerrieri
che debbano nelle loro fpedizioni ben vedere, acciò non calchino nelle infidie dei

nemici .

( b ) Al propofito delle Armi fa il P. Ricci la Figura del Capitano Vomo ardito ,

veflito di armi bianche con Spada a cinta . Vicino avrà un' Elefante , ed un Leone con un fre-
no in bocca . Avrà apprcfio un vafo di acqua con un pajo di fari ; ed Egli fi terrà il dito al

cere . Ardito perche , chi non fi conofee di tale ardire non deve prendere tal carica

.

E' veltito di armi bianche colla fpada , che fono le iatrezze di un valorofo Capita-
no . L' Elefante , ed il Leone indicano la tortezza dell'animo . Il treno fignifica che
non deve efler fuperbo . Il Vafo di acqua denota la poca fiuirtà della vittoria , che
Infogna far conto di tutti , t dar vigilante . I ferri de' piedi fono tipo della Pazienza
che fi richiede nelle Battaglie , de' patimenti ed affanni che colà avvengono . Il Dito
al cuore lignifica l'amicizia , clic li deve fempre tener con tutti .
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ARMONIA.

Come dipinta in Firenze dal Gran Duca Ferdhund

UNA vaga e belladonna, con una Lira doppia _ di quindici corde in_>

manof In capo avrà una Corona con fette gioje tutte uguali. Il Ve

flimento è di fette colori , guarnito di oro ,
e dt diverte gioje

.

u

ARRO-
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ARROGANZA

Di Ccfarc Rjp4

.

'"'•

DOnna veftita di color verderame . Avrà le orecchia di Afino . Tefrà fat-

to il braccio finiftro un Pavone > e con la delira mano alta inoltrerà

il dito indice .

L' Arroganza è vizio di coloro , che febbene fi conofcono di poco va-

lore * nondimeno per parere affai predo gli altri , pigliano li carichi d' im-

prefe difficili e d' importanza ; e ciò dice S. Tommafo 2. 2. q. 122. art. 1.

Urregans efl , qui [ibi attribuì , q'iod non habct . Però con ragione fi dipin-

ge colle orecchia dell' Afino , nafeendo quello vizio dall' ignoranza , e dalla

ltolidezza , che non lafcia prendere il fucceQb dell' imprefe , che fi prendo-

no con poco giudizio .

Il Pavone lignifica 1' Arroganza effere una fpezie di fuperbia ; e il dito

alto V orinazione di mantenere la propria opinione , quantunque falla e dal

comun parer lontana , limandoli molto , e fprezzando altrui . E così anco-

ra dipingevano gli Antichi la Pertinacia, che è quali una cola medefima

con P Ignoranza . ( a *)

J
X 2 FATTO

Q a ) Figura il P. Ricci 1* Arroganza Donna cieca colia benda fu gii occhj . Con

una mano fonia un Monte aito , ma tìivifo per mezzo, e all' altro tiene un ifr/>e_>

defor-
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FATTO STORICO SAGRO.

REfo infoiente Sennacherib Re degli Aflirj per le fpeflfe vittorie (opri

de' nemici Cuoi riportate , penfava che effer non vi potette > Chi po-

tette trattenere il corfb al fuo furore . Perlocchè inviati avendo ad Eze-

chia Re di Giuda Ambafciadori , acciò a Lui con tutto il fuo Regno fi

rendette » gli fece per bocca di Rabface fuo Generale fapere che non fi

affidane nell' ajuto di Dio > mentre Egli con la fua potenza ( beltemmia

efecranda ! ) non farebbe flato da tanto da toglierlo alle fue forze . Punì

bene Iddio cotanta arroganza» giacché mentre Sennacherib fotto le mura
dì Gerufalemme con il numerofittimo Efercito era attendato , in una fola

notte per volere del fuo Signore un' Angelo uccife cento ottantacinque__»

mila Allirj . Sorto la mattina da' fuoi placidi fonni il fuperbo Re » e mi-

rata 1' orrjda ltrage , attento in Ninive fi rifugiò , dove men^e avanti il

fuo Idolo orava » fu da due fuoi propri Figli miferamente uccifo . 4. de

Bg cip. 18. » e 19.

FATTO STORICO PROFANO.
MEnecrate Medico da Siracufa per ettere flato più volte fortiinatiffimo

nelle fue cure , venne in tanta arroganza , che in vece del prezzo ,

che gli fi doveva , obligava in quello folo le Perfone , che Giove 1* ap-

pellattero, e che fi chiamattero fuoi Servidori. Si flefe anzi tanto in que-

lla fua pazzìa 1 che in una Lettera da Lui diretta al Re di Sparta , gli fece

la feguente fopraferitta > o manfione sa Menecrate Giove ad Agefilao Re
fallite t=t Conobbe 1libito il faceto Re P umore peccante » che però dando-

gli rifpoila , fece la fopraferitta in tal forma ss Agefilao Re a Menecra-

te defidera finità ss intendendo dire di quella del cervello , della quale-»

aveva eilrcmo bifogno . Tlutarco negli ^ipoftemmi . Celio liù. 6.

FATTO FAVOLOSO.
ARacne Donzella di Lidia famofiflìma ricamatrice, era nella fua Pro-

felfione lo ltupore di tutti. Del che Elia accortali, montò in tanta

arroganza > che fi credette maggiore della Dea Minerva ; anzicchè interro-

rogata fé da quella apprefa aveva così bell'arte» fé ne inoltrò sdegnata»

e auda-

Aeforme ed abominevole . Le Jlarà un' Elefante vicino , ed una Colonna forte ài mar'

mo . Cieca bendata , perchè l' Arroganza è ftolta e pazza . Con una mano pog-

gia un' alto Monte , Tipo della Superbia , di cui è Figlia . Il Monte fta divifo .

perchè Dio fempre fuole umiliare e contendere i fuperbi arroganti . Il Serpente

per eflfere inimiciflimo dell' Uomo e abbominevole , è Geroglifico dell' Arroganza

abborrita e da Dio , e dagli Uomini . L' Elefante che mai non piega le ginoc-

chia figura P orgoglio dell' Arrogante . Per la nella ragione la Colonna , che pri-

ma fi fpezza che piegarfi
}
rapprefenta la proprietà deli' Uomo arrogante .



TOMO PRIMO. i$?

e audacemente rifpoie, che forte venuta pure Minerva in paragone con_>

Lei , che avrebbe moftrato di quanto 1' aveffe faputa fuperare . Sdegnata

perciò la Dea, ma nello ftetTo tempo compaflionando di Coitei la mife-

ria , né volendo , fé poteva , togliere al mondo Donna che nella Profeffio-

ne aveva tanto pregio , prefe il partito di trasformarli in una Vecchia , e

da Lei portandoli , volle ammonirla che fi pentiflfe di fuo orgoglio, e ne doman-

dale a Minerva perdono . Non fervi l' amorevole avvifo che per maggior-

mente farla fuperba ; mentre non folo confermò il fuo primiero temerario

detto , ma anzi di nuovo fi protetto voler venire colla Dea al paragone

.

Minerva allora fpogliatafi dell' efler di Vecchia , fi fé veder quali' era .

Neppure ciò fu ballante per far cambiar fentimento all' arrogante Donzella

.

Si venne alle prove , refiò perditrice , fu tramutata da Minerva in uo_«

Ragno . Ovvid. Mctam, lib. 6.

ARTE.
Dì Cefare Hjpa*

DOnna di età confidente , fuccìntamente vertìta di color verde .
Nella

mano finiltra tenga un Palo fitto in terra, al quale vi fia legata una

Pianta sneor novella e tenera; e nella mano dritta un Pennello, e uno

ScarpeLo .

V Artg
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V Arte è un abito dell'intelletto, che ha origine dall'ufo, da' pre-

cetti , o da ragioni , che generalmente fi efercita circa le cole necedaric
all' ufo umano . Quella difììnizione è cavata da Diomede , da Arili, nel 6.

dell' Etica, e da S.Tommafo i. 2.q. 37., maper efplicarla a parte, dire-

mo che quello nome Arte può lignificare tre cofe . Prima il concetto , o
fimilitudine , cioè la immaginata e conceputa forma. delle cole nella men-
te , e in quello primo modo diciamo che è abito dell' intelletto ; feconda
il Magitlero , e Artifizio con quei modi nell' opera efpreflb , con li quali

era nell'intelletto l'Arte come abito. Terza l'Opera, o l'Effetto con 1' Ar-
tifizio formato ; ficchè diremo 1' Arte effere nella mente , il Magiltero
nella villa , e 1' Opera nell' effetto .

L' abito poi dell' intelletto è di due forti . V abito fpeculativo , che
è la contemplazione , il cui fine è la Scienza , del quale per ora non par-

liamo . L' altro è 1' abito dell' intelletto prattico , il quale ha due_>

firade per confeguire il fuo fine che è 1' Opera . La prima , è 1' efercizio

continuo nelle cofe fattibili, dal quale nafee l'abito, facendo 1' intelletto

abile e pronto nelle operazioni. L' altra parte è la prudenza, la quale_>

ordina la verità dell' opera, e fa che 1' Artefice fia regolato nelle fue azio-

ni . Abbiamo detto , che ha origine dall' ufo , precetto , o ragione ; dov' è

da avvertire che quella parola ufo , può lignificare due cofe . Prima 1' efpe-

rienza . Secondo 1' efercitazione dell' Artefice . Che 1' efperienza fia necef-

faria , !o dice il Filofofo lib. 2. Dcmonflratiormm : Ex ipj'a cxperientur omnis

artis , & jcieutix principia , e Manilio Poeta ,

Ter vario* ufus artem experientia fccit

Exemplo moflrante viam .

Ed il Cardano nel 1. lib. delle contradizioni così dice. \Ab experimen-

to prodit ars, tur» anima fittrìt confirmatum . Che 1' ufo fignifichi anco V
efercizio, e che fia nell' Arte neceffario lo dice Arili, lib. 1. Metaph.
cap. 1. Vcrum uju atq; exercitatione hominibtis ars-, & Scientia comparativi il

che anco conferma Vegezio libro fecondo de re militari . Omnes artes omnia-

qiie opera quotidiano ufit , & jugi exercitatione proficiunt .

Che 1' Arte poi abbia bifogno de' precetti e ragioni , non è da dubita-

re , e però diremo , che li precetti delle Arti fono cavati dalla lunga_s

efperienza , il che accade in tutte le Arti Meccaniche dalla natura loro , co-

me accade nella Pittura; e dalla ragione, come accade in certe Arti che

non fi dicono Arti , fé non impropriamente , partecipando effe piuttollo di

feienza che di Arte . Come la Medicina , che fra tutte le altre conofce_>

res per fitas caufas , non efTendo altro il fapere che conofeer le cofe per
le lue caufe , come dice il Filofofo . Anzi non fi trova Arte alcuna che_>

non abbia le {uc regole e olfervazioni , e per quello dice Diomede che fi

dice , ^ìrs , quia arclis prsceptis , & rcgulis cimila ccuclitdat .

Che fi trovino Arti che fi fervino delle ragioni , lo dice anco 1' illeflb

Arinotele con 1' efempio della Poesia lib. 1. Poet. xArs Toetica efl ars

rationalis , e veramente , fé ben pare che tutte le Arti abbiano per fonda-

mento 1' efperienza , come fopra abbiamo detto , bifogna anco che fieno ac-

compa-
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compagnate dalla ragione , fenza della quale niuno Artefice potrà bene ope-

rare . Onde Triverio nell' Apophtegma 12. dice .

Stianto fortior dcxtera manu fìniflra »

Tanto potior efl ratio ipfa experientia

.

Di quella ragione hanno bilbgno le Arti liberali, e più nobili» le_*

quali fi ponno chiamare fcienze prattichc ; ciò è confermato da Aditotele

6. Hthic. ^irs efl habitus quidam faciendi cum vera rationt , e al I. dellcuj

Metaph. >Ars efl opcris ratio, il fimilc pare che dica S.Tommafo I. 2. q.

37. art. 3.

uirs efl retta ratio faclibìlimn .

Abbiamo detto che generalmente fi efercita , per intendere 1' abito

dell' intelletto in potenza ad operare , e non 1' atto , cioè opera dell' Ar-

te ; da quella piuttofio fi può chiamare deperimento dell' Arte, effendo una

cofa particolare , e per quelio diflè il Filoibfo al luogo citato . ^irs efl uni-

•verjaliim , experientia autem partiedarium . Finalmente diciamo che fi eferci-

ta circa le cole neceflarie al vivere umano ; e perchè le cofe ncce'.larie

al vivere umano fono molte e varie , quindi è che le Arti fono anco va-

rie . Arili, le diftinfe in tre forti, mentre ditte : ^ìrs utens ut navkanii,

peritia , operans , utque fecat Ugna , & imperans , ut <Arcbitet~ìnra . Platone

le diilinfe in due cioè , qua facumt opera , & qua operìbus utuntar .

Ma per ora non voglio pigliamo altra diltinzionc fé non quella che fi

piglia dalla caufa finale. Dicemmo nella figura della Natura che il fine_»

della Natura era il bene, e perchè 1' Arte è imitatrice della Natura, non

farà meraviglia fé anco il fine dell' Arte farà il bene

.

Il bene fecondo il Filoibfo lib. 7. Ethic. cap. 12. è di due forti, al-

tera»! , q:md abfolutè , & per fé bonum fit , alterum qnod alieni bonim fit &
utile . Il primo firà il bene che fi chiama onelto ; il fecondo che è per

fervizio dell' Uomo farà 1' utile , ed il dilettabile ; e cosi diremo , che tut-

te le Arti , o fi efercitano in cole utili e necelfarie al viver umano

,

ovvero in cofe dilettabili .

Ora per efplicare la Figura , diciamo che 1' Arte fi dipinge di età vi-

rile , prima perchè un Artefice giovane non può avere efperienza di molte

cofe , per non avere efercitato molto tempo ; il Vecchio poi per la debo-

lezza delle forze non può mettere in efecuzione quello che con la fua_j

lunga fatica ha imparato , il che accade particolarmente nelle Arti Mecca-

niche, e come dice Xenofonte in occonomo [ parlando delle Arti Meccani-

che ] Eneruatis labore membris , nccejfe efl animo* debilitai , & quotammo-
do laborare .

Si vede di color Verde per molte ragioni . Prima , perchè per mezzo
delle Arti tutte le cofe necefarie il viver umano vengono a rifarli di

nuovo , quando per 1' ingiuria del tempo vengono confumate , a guifa che

la Natura ogni anno rivefie la terra di nuove erbette , e gli alberi di mio*

ve frondi. Secondo, perchè l'Artefice deve fempre Ilare con ifperanza di

venire a maggior perfezione delle lue opere , ed in ciò mettere ogni ltu-

dio e diligenza , le. non vogliamo anco dire , che lignifichi la fperanza

dell' on»
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dell' onore 5 utile, e guadagno che l'Artefice tiene di riportare delle fue
fatiche. Terzo, per lignificare la frefehezza dell' invenzioni, la vivacità
dell' ingegno , e le giovanili fatiche , che in buon Artefice fi ricercano ;

oltre che anco può lignificare una pazienza , o vogliamo dir pertinacia ,

che Tempre fìa frefea , e verde uell' operare ; ed a quello fignificato piglia

quello nome verde il Petrarca

.

Ter. far fempre mai verdi i miei defiri .

Si verte di abito fuccinto , come v
abito più comodo alle fatiche^

manuali .

Il palo con la Pianta tenera e novella, fignifica 1' Agricoltura, Arte
della quale ne vien all' uomo tutto 1' utile quale dicemmo di fopra efiere

una fpezie del bene , che è fine , e meta delle Arti . Queft' Arte da Xe-
nofonte fu chiamata tra tutte le altre preclarifTnna, dalla quale viene_>

fomminifirato all'Uomo quel che per il vitto gli è necelfario , Tentiamo
Cicerone i . degli Offici • Omnium rerum ex quibus aliquid exquirihtr , nihil efl

^Agricoltura melius , nitrii dulcius , nihil uberius , nihil homine libero

dignius .

Ma per non mi eftendere più oltre in narrar la utilità e neceffità di

dett' Arte, bulhrammi addurre le parole di Vitruyio al i. lib. d' Archi-

tettura .

Eteni'm natits infans fine nutricis latte non potefl , ncque ad vita crefeentis

gradii* perdaci , civitas fine agris , & eorum fntcJibas non potefl crejeere , nec

fine abbundantia cibi frequentiam babere , popidiimque fine copia tutù .

L' altra fpezie del bene , era il dilettabile , come abbiamo detto : Ma_>
che cofa fìa al Mondo più vaga e dilettabile della Pittura , e Scoltura ?

qiiefte vogliamo lignificare per il Pennello , e Scarpello che la prefente

Figura tiene in mano . Arti in vero nobiliffime , e mai appieno lodate .

Onde la nobil Scuola di Atene nel primo grado delle Arti liberali Ia_,

collocò, dilettabile è dico la Pittura, per edere immitatrice della noltra

commune maeltra , non folo nelle cofe tangibili, ma in tutte le vifibili an-

cora, rapprefentando con la varietà de' colori tutti gli oggetti fendibili

.

Titlma efl omnium qua: videntar imitatio difle Xenofonte , e Platone lib. de

pulcro . Titlura opera tamquam viventia extant

.

La Scoltura poi tutte le membra intiere formando , non altrimenti di

quello che la Natura palpabile fa , non folo 1' occhio , ma il tatto ancora

pienamente fatisfà . Ónde quelle due nobiliffime Arti fi ponno lbrelle_»

chiamare, come nate da uno iitefiò Padre , che è il Dilìcgno, e hanno un'

artificiola immitatione della Natura .

Urte .

MAtrona con una Manovella, ed una lieva nella mano delira, e nella

finiilra con una fiamma di fuoco.

Tutte le Arti che tifano iUriimenti, e macchine ( che fono molte) ri-

ducono la forza delle loro prove alla dimoltrazione del circolo , e da elfo

ricevo-
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ricevono le loro ragioni , e il loro ftabilimcnto , e però fi dipinge I' Arte
con la Manovella > e con la lieva » le quali hanno la forza loro dalla bi-

lancia , e V ha dal circolo i come fcrive Arinotele nel libro delle Mec-
caniche .

La Sammi del fuoco fi pone come iftrumento principale delle cofe_>

artificiofe : perchè consolidando, o mollificando le materie» le fa abili ad

effere adoperate dall' Uomo in molti efercizj . ( a )
Y ARTI-

CA ) Arte deferitta da Giulio Strozzi nella Venezia edif. Cam. li.

Matrona venerabile , e fevera ,

Ci' è di bellezze più lodate , e eonte ;

Occhio grave , e penfofo , e chioma ba nera ;

Rojfa la guancia , ed umida la fronte ;

Agile il portamento , e la maniera

,

E le mani all' oprar frodate , e pronte j

E benché fin di Gioventù men verde

,

Il piede ha fciclto , e Mar/là non perde .

Coflei , eh' Arte fi
noma , e i noflri ingegni

Meli' opre frali immortalmente eterna

,

S' erge fpedita , e de' celeflì Regni

Drizza il gran volo alla Magion Superna :

tutta fregiata va de' fuoi difegni

,

E di fin' Oflro ha la gonnella interna

,

Il manto è di fua man tutto trapunto

Con ricca fibbia all' omero congiunto .

In cui ben cento maraviglie efprefje

Con aro Frigio avea la Donna mluflre j

La prima era Semirami , eh' erej}e

Le Mura eccelfe a Babilonia ìllafirc .

Poi da Colonne effigiate , e fpejje

Sorgeva un tempio in Efefo paluflre .

Indi avea di Ricamo alzate il fio

Le fuperbe Piramidi fui Mio .

Segata la Torre alti/fima del Faro ,

Poi di Rodi il vafUjfmo Cclojjo

,

E di Artemifia il Maufoleo più raro

,

E d' Olimpo s' ergea Statua fui doffo

Di Dedalo le penne , e v' era al paro
Il cieco Labcrinto di Minoffo

,

E 'l Ponte , ove Salmonio imita i tuoni

,

Puglie , Cercbj , Teatri , e Pantecnì .

Ma V Arca illuflre , ebe notò fintanto

Che Dio l' "Uomo fommerfe inìquo , ed empio

,

gjfui di ogni lavoro piperà il vanto

,

Che dal verace Autor n' ebbe V Efempìo j

E ne' lati più nobili del manto
Sorgea dì Salomon V Augufto Tempio .

Il gran fregio più bafjo intorno avea
Di fatiche minori ori' altra Idea

.
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ARTIFICIO.

Di Cef.Vft RJpj .

UOmo con abito ricamato, e con molto Artifìcio fatto. Terrà la delira

mano pofata fopra un Argano » e con il dito indice della Anidra ma-

no mottri un Copello, che gli llia accanto pieno d' Api» de' quali fé ne

vedrà fopra detta fabbrica , e molte volare per aria .

Si vefte d' Abito nobile e artifìciofo » perchè l* Arte è per fé nobile,

che feconda Natura fi può chiamare .

Si dipinge che tenga pofata la deflra mano fopra l'Argano , efTendo quello,

per il quale dimoltriamo 1' Artificio con Umana indultria ritrovato , il qua-

le vìnce di gran lunga la Natura, e le faccende difficiliifime con poco sfor-

zo mandate a fine dall' Argano e altre Macchine . Antifone Poeta in quel

verfo, il qual cita Ariftotile nelle Meccaniche, e* infegna , che noi per via

dell' Arte fuperiamo quelle cole , alle quali pare che repugni la ltetfa Na-
tura della cofa , imperocché moviamo dal fuo luogo Edifìcii grandinami , ado»

perando 1' Argano .

Moftra il Coppello delle Api , come dicemmo , effendocchè quelli Ani-
mali fono il Geroglifico dell'Artificio , e della diligenza ; è però ben ditfe

Salomone . Vade ad ^Aperti , & difee ab ex amt» laboriosa ftt operatrtx . E
Virgilio anch' egli elegantemente deferive r Artificio , ed indultria delle

Api
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Api » nel primo dell' Eneide , e più copiofamente nel 4. dell* Georgica co-

minciando dal principio, a cui rimetto il Lettore, perchè andrei troppo 3.

lungo ; baiti dire , che volendo cantare dell' Artifìcio e industria naturale

delle Api , Virgilio invita Mecenate ad udire cantar di tal materia, come
di cofa grande e mirabile .

Hanc etiam, Mtccenas, afpice partem

*Admiranda tibi levium fpecìaada rerum .

Magnanimofqne duces , totiufque ordine gentis

Mores , &• Jludia , & Toptdos , & Tratta dicatn .

ASSIDUITA'.
Come dipìnta nella Sala de' Svizzeri nel "Palazzo di 'Hpflro Signore ,

uT Na Vecchia, la quale tiene córTT&Ébe I<waani un tempo d'Orologio;

ed accanto vi è uno Scoglio circondato da un Ramo di Edera

.

ASTINENZA.

D
Di Cefare I{ipa .

Onna, che con la delira mano fi ferri la bocca, e con 1* altra moftri

alcune vivande delicat e con un motto , che dica :

NON UT OR NE ABUTAR.
Y 2 Pe*
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Per inoltrare, che il mangiare cofe delicate fa fpeflb , e facilmente pre-

cipitare in qualche errore , come 1' artenerfene fa la mente più atta alla_j

contemplazione, e il corpo pia pronto alle opere della Virtù , e però dicefi

eifer PAlh'nenza una regolata moderazione de' cibi , quanto s'appartiene alla

finità , neceflìtà , qualità delle perfone , che porta all' animo elevazione di

mente , vivacità d' intelletto , e fermezza di memoria , e al corpo finità, co-

Eie bene inoltra Orazio nella Sat. 2. lib. 2. così dicendo

.

*Accìpe mine vittus tennis , qux quantaqite fécura

^Afferat in primis , <valeas bene , nam varix res

2>t noceant Homini credas memor illius efext

®htx fimplex olim ubi federit , ac fimul affts

Mifciteris elixa fintiti conchylia titrdis :

Dulcia fé in bilem vertali flomacoqite tumultui!.

Lenti feret pituita. ; mides , ut pallidus omnis

Cxna defurgat dubia ? @)jin corpus onuflum

Heflernis <vitiis animitm quoque prxgravat una

yAtque affigli humo divinx particulam anrx

*Alter ubi diclo citius curata fopori

Membra dedit : vegetus prxfcripta ad mimia furgit

.

FATTO STORICO SAGRO.

DOpo efferfì Nabucdonofor Re di Babilonia impadronito della Città di

Gerofolima , fatti Schiavi que' Popoli , e in rigorofa cuftodia ftretti

5 Principi della Città , e Figli Loro , Quelli ultimi confegnò alla educa-

zione di Asfanez Prepofto de' fuoi Eunuchi , imponendogli che i più belli,

vigorofi , e che di fé dattero buone fperanze , li dirigere per la via delle-?

faenze , e pel buon fervizio della Regia Corte . Loro coltitui perciò in—

»

ciafeun giorno quello fletto vitto , e trattamenti della medefima fua Menfa.

Tra più nobili Giovanetti Ebrei vi fi contavano Daniele , Anania , MifaeU
ed Azaria . Daniel fi determinò di non volere guftare della Regia Menfa
uè di vivande , né di Vino , e pregò il Prepolto degli Eunuchi , il quaJe_»

molto 1* amava , che da ciò lo volette difpenfare . Non volle Asfanez accudire

al fuo defiderio a cagione dell' Ordine Regio ; perlocchè Daniel rivolfe le

fue preghiere a Malaiar , alla di cui guardia V aveva raccomandato . Non
fu Quelli tanto reftìu , e fecela richiefla prova per dieci giorni, dopo i quali fi

mirò che Daniel , Anania , Mifael , Azaria fopracutri gli altri Giovanetti

belli erano , vegeti , ed ancora più pingui . Ottenne grazia appretto Dio la

virtuofa Attinenza di Coftoro , e Loro comparti uh' univerfale Scienza , ed a

Daniello in particolare lo Spirito Profetico . Terminato il tempo dal Re
preferitto , furono a Lui introdotti , e fopratutti gli altri , i quattro Gio-
vani furono cari, ed accetti» e fommamente onorati . Daniel cw, 1.

FAT-
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FATTO STORICO PROFANO.
CAtone il Giovane pattando per le deferte arene della Libia , e per il

grand' ardore del Sole, e per le immenfe fatiche, in Cerne col nume-
rofo fuo Efercito da fete tale fu alTalito, che ognuno penfava morirfene .

Per quante ricerche fodero fatte di poca acqua , non riufcl trovarne ftilla,

onde bagnare le inarridite fauci . Finalmente a gran forte uno de' Soldati

ne rinvenne quanta fufficiente fotfe ad empierne foltanto la fua celata . Di
ciò foprammodo contento generofamente pensò fé privarne , ed al fuo Ca-
pitano offrirla. Catone allora volendo all'Armata tutta inoltrare, che men-
tre i fuoi Soldati per fete penavano , Egli non voleva edere il folo ad ef-

fer refocillato , e che a pari di Loro fapeva foffrire le angultie , prefa_j

dalle mani del cortcfe Soldato 1* offerta acqua , tutta in terra la fparfe ,

fenza punto guftarne . Così maravigliofo efempio di Attinenza moffe in_»

modo gli animi de' Soldati , che lenza punto lagnarti profeguirono 1' intra-

prefo viaggio . Batti/la FiJgof. lib. 4.

FATTO FAVOLOSO,
TAntalo Figlio di Giove , e della Ninfa Plotta , Re di Patagonia , ed

Avolo di Agamennone , per far prova di quanto potettero i Dei , un
giorno che in fua Cala fi portarono , diede Loro a mangiare le membra
di Pelope fuo Figlio . Giove per feveramente punire quello difumano Pa-

dre , non riputò pena maggiore che obbligarlo ad una perpetua Fame , e_>

Sete , col fargli tempre avere innanzi , onde iaziare e 1' una e 1' altra ,

e dovertene necetlariainente attenere . Fattolo perciò incatenare , ed im-
mergere fino al mento in un Lago dell' Inferno , gli pofe accanto un' Al-

bero carico di frutti , che fi allontanava fubito , che Égli voleva mangiar-

ne , e nella Itetfa guifa 1' Acqua , allorché voleva guttarne . Orazio ne?

Sermoni , Ovvidio nelle Metam. Iginio , ec.

ASTROLOGIA,
Di Cefare Bjpa

.

DOnna vefh'ta di color celeitc , con una Corona di Stelle in capo , Por-

terà alle fpalle le ali . Nella delira mano terrà uno Scettro , nella fini-

lira una Sfera , ed accanto un' Aquila .

A Urologia , che è parola venuta dal Greco , fuona nella noftra Lingua
Ragionamento di Stelle , le quali fi confiderano in quelt' Arte , come ca-

gioni degli effetti contingenti dell' Uomo , o della Natura .

E dipingefi di color celette , perchè nel Cielo (tanno fide le Stelle , e
di lafsù clercitano la forza loro, e per inoltrare difficoltà delle apprenfioni

per la tanta lontananza , le fi fanno le ali , le quali ancora lòvente non ba-

ttano , e per quello medcfimo vi li fa 1' Aquila.

,

Lo
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Lo Scettro dimoftra , che le Stelle in un certo modo hanno fpecie di

dominio l'opra li Corpi fublunari (<*), e con quello rifpetto fono confiden-

te dall' Aftrologo .

lAflrologii .

DOnna veftita di color ceruleo» coli' Aftrolabio » e con un Libro pie-

no di Stelle, e Figure Agronomiche , ed un Quadrante , ed altri Stra-

nienti appartenenti all'Aerologìa. Agli omeri avrà le ali, per dimoftra-

re che Ella Ila Tempre col pernierò elevato in alto, per fapere ed inten-

dere le cofe celefti .

\Ajlrologia .

DOnna veftita di color ceruleo . Avrà le ali agli omeri . Nella delira ma-

no terrà un Comparto , e nella finiftra un Globo Celefte .

Veftefi di color ceruleo , per dimoitrare , che quella Scienza è pofta_»

nella contemplazione de' Corpi Celefti

.

Se le dipinge il Globo Celefte col Compatto , per efler proprio il fuo

mifurare i Cieli , e confiderare le mifure de' loro movimenti ; e le ali

agli omeri fi pongono per la ragione già detta .

FATTO STORICO SAGRO.

DIonigio Areopagita fu efperto e diligente Offervatore degli Aftri, on-

de per via di quella Scienza conobbe non effere vera Eccliffe natu-

rale quell' ofcuramento del Sole accaduto nella morte di Noftro Signore^»

Gesù Crifto ; poiché la Luna allora eflendo in oppofizione col Sole , e_^

non in congiunzione , come quando fi fogliono fare gli Eccliffi del Sole ; onde

efclamò : ^iut Deus natura patitur » aut tota Mundi machina dijfohitur . Gar-

zoni Tiaz. Vìììv. Difcor, 50.

FATTO STORICO PROFANO.
^Ofteneva lo Scettro dell' Inghilterra Enrico VII. quando un certo Aftro-

3 logo predine che in quell'Anno doveva morire il Re. Giunfe alle-»

orec-

{>]. Arinotele nel fecondo de Calo , & Mutulo dimoftra che il Cielo ha vera

azione nelle cofe interiori per cagione del Moto , della Luce , e della fua in-

fluenza ; e ne' Libri della Meteora tiene che tutte le Virtù interiori fiano go-

vernate dalle Configurazioni fuperiori ; e ne' Libri delle Generazioni afferma che

le Generazioni , e Corruzioni fi facciano per ]' accerto , e receffo del Sole nel

Circolo obliquo ; e ne' Problemi allegati da Prancefco Giuntino riduce la Con-

vulfiva degl' Infanti alle azioni della Luna .

Albert®
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orecchia di Enrico la voce , che Cottili fparfa aveva » perlocchè fattolo a

fé chiamare 1' interrogò fé dagli Altri poteva nulla di certo rilevare . Ri*

fpofe che sì . Dunque Tu , ripigliò il Re , con certezza fai che in quell'

anno dovrò mancare di vita? certo che sì foggiunfe 1' audace . E Tu fe-

guì a dire Enrico , puoi fapere dove farai per Stanziare nelle proffime Fe-

lle Natalizie ? [ pochi giorni a quelle mancavano, ] Francamente rifpofe

il pretefo Aitrologo che avrebbe partati quei giorni con fomma allegrìa in

propria Cafa . No ; gli dilfe in tuono fevero il Re , Tu non cogli il pun-

to , ed Io fono migliore Aftrologo di quello elfer Tu porta , ed in confer-

ma di ciò ti dico che Tu palTerai gli accennati giorni FelKvi tra gli fqual-

lori delle mie Carceri. Ciò detto , immediatamente comandò che a quel-

le folfe trafportato . Minoe net Comm. all' selciato . Emblem. 104. in ^iflrol.

FATTO FAVOLOSO.
BEffeggia il divino Ariofto un certo Alfeo AltroIogo,dicendo :

Tredetto Egli fi avea , che d' anni pieno

Dovea morir alla fua Moglie in feno .

Ed or gli ha meffo il canto Saracino

La punta della fpada nella gola .

lÀrioft. Oriana, Furio

f

ASTRO-

Alberto Magno , feguendo 1' opinione del Damafceno , che ne' fuoi Aforifmi af-

ferifce che i diretti , e le infermità avvengono per la variazione e mutazione-»

delle Stelle , dille : Detti Creator Celi , & Tara , Cteìwn fupcr dementa injtiruit , ut

motti frto permanerei , corrtimperet , & confervaret ctmBa .

Boezio ancora pare che dicalo (tefib in quelle parole Deus per fé folum cunfta ili-

fpomt , fed ad opera perficicnda , inferìora per fuperiora difpenfat .
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ASTRONOMIA

Di Ce/are Bjpa

,

D Orina veftita di color paonazzo tutto ftellato . Col vifo rivolto al

Cielo . Che colla deftra mano tenga un' Aftrolabio , e colla finiftra

una Tavola , ove fono diverfe figure aftrònomiche .

Aftronomia è regola , che confiderà la grandezza , ed i moti de i Cor-
pi fuperiori , cioè j Cieli e tutte le Stelle .

Il Veitimento di colore paonazzo tutto ftellato ne denota la notte , nel-
la quale fi veggono più facilmente le Stelle , non effondo elle riflette da i

raggi del Sole, e perciò fi viene alla dimoltrazione più chiara del levare»
del tramontare , e del moto di effe Stelle . Tiene il vifo rivolto al Cielo,
effendocchè il foggetto di quella figura , ita fempre con il penfiero ele-
vato in alto per fapere , ed intendere le cofe celefti .

Le fi da 1' Aftrolabio, perciocché con elfo fi viene efattamente in co-
gnizione delle mifure e diftanze di tutte le figure de i Cieli

.

Tiene con la finiftra mano la Tavola fegnata con diverfe Figure Aftrò-
nomiche , effendocchè 1' Aftronomia [fecondo il parere d' Ifidoro, e d'al-

cuni altri] è molto differente dall' Aftrologia ; perciocché , quafi come Teo-
rica, tratta del Mondo in univerfale , delle Sfere, e degli Orbi in particola-

re, del Sito, del Moto, e del Corfo di quelli, delle Stelle fitfo , e degli

Afpet-
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Afpetti loro , della Teorica dei Pianeti, degli Ecclifli » dell' Alfe , de* Po-

li , de' Cardini celelH , de' Climi, o pioggie degli Emisferi, de' Circoli

diverfi , degli Eccentrici , de' Concentrici , degli Epicicli , delle Retrogra-

dazioni , di Accedi , di Receflì , de' Rapti , e di altri moti , e Cerchi de'

moti 1 con mille altre cofe pertinenti a' Cieli , ed alle Stelle .

ASTUZIA INGANNEVOLE.
Di Cefare ffjpa .

DOnna veftita di pelle di Volpe , e farà di carnagione molto roda ,

tenendo una Scimia fotto il braccio.

L' Altuzia, come dice S. Tommafo 2. 2. q. JJ. art. 3. è un vizio di Co-

loro 1 che per coiifeguire quel che deliderano, fi vagliono de' mezzi non

convenevoli , però fi dipingerà veltita di pelle di Volpe , elfendo queft'

animale attutiffimo ; e per tale ancora è conoiciuto da Efopo nelle fue Fa-

vole , adoprato in quello propofito molte volte .

Della Scimia fcrive Aratotele nell' Iftoria degli Animali » che è aftu-

tiffima .

La carnagione ro-fa per detto del medefimo Arili, lib. 4. de Tbvftgnom'hi

cap. io. fignifica Aihizia , perchè il bollimento di fangue tempre genera_a

nuovi mottri nell' anima , facendo nell' Uomo il fangue quello , che fa il

fuoco nel mondo , il quale Tempre ftando in moto coniìmu tutte le cofe

combultibiii , avvicinandofi ad elfo .

FATTO STORICO SAGRO.
TAmar rimandata alla paterna Cafa da Giuda , dopo la morte di Her e

di Onan Puoi Figli , che erano fiati di lei Muriti , e fapendo che Se-

la altro Figlio di Giuda era crefeiuto , ed a Lei da Lui non fi attendeva

la promeda , che fatta le aveva di concederglielo in Conforte , in occafione

che Giuda fi portava in Tamna , depoite le Velli Vedovili , fi pole feduta

in mezzo alla Via che a Tamna conduce . Vedutala Giuda , la credè Me-
retrice, e però la richiefe di leco giacere . Domandò il prezzo Tamar ; le

promile Giuda un Capretto , ed in pegno le confegnò 1' Anello , ed il ba-

ttone che in mano teneva . Quella goduta , fé ne parti . Tamar in fua Ca-
fa tornata, riprefe gli abiti di Vedovanza . Mandò Giuda , fecondo la Con-
venzione , da un fuo Servo il Capretto , ma Tamar non fu trovata , e inter-

rogata la Gente del Luogo , dide ivi non elfer Hata Meretrice alcuna . Do-
po tre meli fu accufata Tamar al Suocero Giuda per elfer fiata fcoperta_»

incinta . Comandò Egli che folTe data alle fiamme . Condotta al Suppli-

co Tamar mandò al Suocero l'Anello, ed il battone , dicendo che da qncl-

lo , di Cui erano i pegni , aveva conceputo . Allora Giuda accorgendoli

edere Egli quel deffo, e che la Nuora ciò aveva operato, perchè dato non
gli aveva in Conforte, come era in parola , il fuo Figlio Sela , rifpofe : Eifa

Z è più
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e più giurta di me» perchè Io attenuto non le ho quello dovevo. Fu per-

ciò liberata i ma a Lei Giuda più non fi accorto. Genef. cip. 38.

FATTO STORICO PROFANO.
ALlorchè Perfeo Figlio di Filippo Re di Macedonia , ambiziofo di cin-

gerli le tempia del Paterno Diadema , pofe con frode in fofpetto al

Padre Demetrio fuo Fratello , per maggiormente precipitarlo fi fervi di

Dida , che era allora Pretore della Peonia . Quello che allutilfimo e_»

pieno era d' inganni , aflunfe V impegno , e per meglio riufcirvi , procurò
infinuarfi nella famigliarità di Demetrio , onde dall' animo fuo trarre tutti

i fegreti , e fpiare ogni fuo più recondito penfiero . Accadde , come il ma-
ligno pensò . Cede Demetrio alle finte amorevoli efprelfioni , gli confidò

tutto il fuo interno , cede ancora a qualche perfida fua infinuazione , che

empiamente colorita, ed in altro lume rapprefentata al fofpettofo Regnan-
te » cagione fu che 1' infelice Demetrio folle fatto innocentemente morire .

T. Liv. Decad. Quarta lib. io. cap. io.

FATTO FAVOLOSO.
INvaghitofi il Sole di Leucotoc Figlia di Orcamo Re di Achemenia , e

di Eurinome , non potendo trovar modo , onde di Lei liberamente go-

dere , fapendo che la Madre Eurinome lenza faputa di alcuno erafì per non
so dove dalla Reggia partita , finfe il di Lei afpetto , e lo finfe in modo,
che da tutti per tale creduta , fi portò alle Camere di Leucotoe , che an-

ch' Ella per tale la rtimava . Licenziati i Cortigiani tutti , dille volerei

colla Figlia fola rimanere. Il che efeguito , ad onta anche fua, di Lei fi

godette , anzicchè la quietò in modo , che con Elsa accudì a farlo cre-

dere fua vera Madre . La frode peraltro ebbe il fuo cailigo , giacché ac-

cortali delle fpefse vilite , e fcoperto il vero Clizia Sorella di Leucotoe ,

che ardentemente del Sole era accefa , mofsa da gelosìa , rivelò il tutto

al Padre , che per ubbidire alle Leggi Sabee * fece viva fotterrare la de-

linquente Figlia . Fu incomprenfibile il dolore del Sole , e mofso della di

Lei morte a pietà , la trasformò nell' Albero dell' Incenfo . Ovvid. Mcum*
lib. 4.

AVA-
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AVARIZIA

Di Cefare I{ìp* .

*7P

DOnna vecchia pallida» e magra» che nell' afpetto moftri affanno» c_»

malinconìa. Accanto avrà un Lupo magriffimo . Eflaaguifa d'Idro-

pico avrà il Corpo molto grande » e fopra vi terrà una mano , per fegn»

di dolore » e coli' altra tenga una Boria legata e ltretta » nella quale miri

con grandifiima attenzione

.

Il Lupo , come racconta Crilloforo Landino , è Animale avido e vo-

race » il quale non {blamente fa preda aperta dell' altrui , ma ancora con_s

aguati ed infidie furtivamente » e fé non è fcoperto da' Pallori , o da'

Cani , non cefla fino a tanto che il Gregge rimanga morto » dubitando

fempre di non avere preda abbaitanza . Cosi 1' Avaro ora con frode ed

inganno » ora con aperte rapine toglie 1' altrui , né però può accumulare-/

tanto , che la voglia fia fazia .

Dipingefi a guifa dell' Idropico ; perchè , ficcome quello non ammorza
mai la fete pel bere, ma 1' accrcfce ; così l'Avarizia tanto crefce nell'Uo-

mo , quanto crefcono i Tefori ; però diife Orazio nell' Ode 2. lib. 2,

Crefcit indulgens fibì dirits hydrops ,

2<fe fitm pellit , nifi confa morbi

Z 2 Fugerk



•

i8o ICONOLOGIA
Fngerìt venis , & aquofus albo

Corpore languor

.

E S. Gregorio ne' Morali 14. cosi dice anch' Egli fopra di ciò: Omnii

tÀvtsrus ex potu fìtim multiplicat , qui cttm ea , qu<e appetit adepti:* fuerit , ad

obtmenda alia amplius anhelat . E Seneca ancora. : .Avaro dtell , tam qnod

habtt , quam q::od non babet .

La magrezza del Lupo denota 1' infaziabile appettito dell' Avaro, e_>

l' inconveniente tenacità della roba che poflìede . Onde Dante nel primo

Capitolo parlando dell' Inferno , così dice .

Ed ha natura sì malvagia , e ria,

Che mai non empie la bramosi voglia ,

E dopo Tallo ha pia fame che pria .

Si fa colla Borfa ferrata , godendo più nel guardare ì danari , cornea

cofa dipinta per diletto, che in adoperarli come utile per neceflìtà, e_>

molto a propofito mi pare in quella occafione 1' Epigramma di Monfignor

Barberino Chierico di Camera , ed ora meritiflimo Cardinale , di nobiltà

e valore fpecchio ed ornamento al Secol nollro . Creato Pontefice con__»

nome di Urbano Vili, mentre il riltampava quella Opera a' 6, d' Agoito

1623.
Z>t parcas opibus , tibi quid non parcis an unq'um

xAugendi cenfiis terminns unus erìt ?

De/ine divitias fulvo cumulare metallo .

Tarn tibi deefl , qisod babes , quam quod habere nequìs >

®>uìd tamen obduras toties , quid , Tontice ,jaclas ?

T^onnifi qui frugi eli , poffidet idlas opes ,

Tu mibi dives eris , qui nequo tempore partii

Divitiis egeas , Tontice , j'emper eges ?

^Avarizia .

DOnna mal vefKta , fcapigliata , e fcalza . Nella delira mano terrà im__>

Rofpo , e con la iìnilira una borfa ferrata

.

L' Avarizia è uno sfrenato appetito d' avere , come dice S. Agoft. lib.

3. de libero Arbitrio , che non cella mai di coprire con grotto velo il vifo

alla Ragione , e con difufata forza fpezza il freno della Temperanza , e

non avendo riguardo a Virtù alcuna , trafiiiuta i cuori pietofi in crudeli ,

e fi fa univerfal guaftatrice delle Virtù .

Confiile P Avarizia principalmente in tre cofe, prima in desiderare

più del convenevole la roba d' altri , perchè la propria Aia intiera ; e pe-

rò le fi dipinge il Rofpo nella delira mano , il quale tuttocchè abbiada

grandiffima copia della terra, della quale fi pafee , nondimeno fempre

teme , e fi alliene da quella , desiderandone fempre più .

Condite fecondariamente in acquillare , per vie indirette più di quello

che gli conviene , non avendo riguardo, non folo a dìfagi e incomodi ( an-

cor che grandinimi fieno ) ma alla propria vita , che però fi rapprefenta__»

ma]
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mal vellica, fcapigliata, e {"calza ; onde il Petrarca nel Sonetto 158. co-

sì diOe

.

Come V ^ivaro, che in cetc.tr teforo

Con diletto f affanno difacerba .

Ultimamente confìlìe in ritenere tenacemente le cofe fue , e perciò fi

rapprefenta nella boria l'errata .

avarizia

.

SI dipinge dagli Antichi Tantalo in un Fiume coperto dall' acqua fino

alla gola, al quale fopra la teita pende un Albero carico di frutti, in

modo , eh* Egli non poTa arrivare con le mani ai frutti , per iaziar la

fame , né al Fiume per fmorzarfi la fete , fecondo il detto di Orazio

Tantali à labris jìtìens fugientia captat Flumina ;

con quel che fegue , e Gmiltnente Petronio Poeta , come riferifee Pierio

Valeriano nel lib. 35. nella parola pedes, così dice,

T^ec bìbit inter aquas , nec poma patentia carpit

Tantalus infelix , . ama jm "jota premmt .

Divitis h&c magni facies erit omnia late ,

JJtfi tenet , e?" ficco concoqnit ore famem

.

avarizia .

DOnna vecchia veflita d' abito rotto e (tracciato in più luoghi . Sara

magra, e di color pallido. Terrà colla mano delira una Tanaglia ,

ed all' una delle Gambe avrà un Ferro limile a quello de' Schiavi , colla

catena in modo , che lo fìrafeini per terra , e colla finilìra mano s' appog-

gia ad un' Arpìa , la quale lìia in atto di lanciarli

.

Avarizia è immoderata Cupidigia e Sete di avere , la quale genera__j

nell' Avaro Crudeltà , Inganno , Difcordia , Ingratitudine , Tradimento , e

lo toglie in tutto dalla Giuitizia , Carità , Fede , Pietà , e da ogni altra_»

Virtù Morale , e Criitiana .

Vecchia fi dipinge , perchè non folo regna più P Avarizia ne' Vecchi

,

ma fi chiama Madre di tutte le fceleratezze ; e Claudiano nel Lioro fe-

condo Stiliconisy di Lei così dice .

~4t prim>.m Jcelerum Matrem , &c.
Il velHmento rotto e {tracciato ne dimoilra , che tanto negli animi

avari poila quella diabolica Peite , che quello 'che P Avarizia rubba agli

altri, lo toglie anche a fenefla ; onde nell' iitelfa abbondanza P Avaro ri-

mane più povero di ogni mendico . Perciò Orazio nei primo Libro delle

Pillole , dice .

Semper vivant egei .

L' effer
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L' efler magri e pallida, altro non dinota, che la continua, ed infa-

ziabile fame , per la quale gì' infelici inclinati all' Avarizia continuamente

Tono tormentati .

La Tanaglia , che tiene colla deitra mano moftra , che Gccome detto

Stroincnto ltrigne , e tira Tempre a fé , così è la perverfa natura dell'em-

pio Avaro , il quale non lafcia mai occafione , che non faccia il medefimo

effetto , non guardando né fiato ne condizione di qualsivoglia Perfona .

Le fi dipinge accanto l'Arpìa, elfendo il vero fimbolo dell'Avarizia,

perciocché Arpìa in Greco fuona rapire .

Il Ferro e la Catena alla Gamba nella guifa , che abbiam detto, denota

1' Avarizia elìere fchiava non iolo della roba, ma ancora de' Demoni,
come teltifìca S. Paolo ai Epbef. cap, 5. , & ad Colofs. cap, 3. dicendo :

*Avaritia eji Idolornm fcrvitits .

avarizia

.

DOnna pallida , e brutta con capelli negri . Sarà macilente , ed in abito

di Serva , e le fi legga in fronte la parola 7r>.Sros , cioè Pluto , il

quale fu creduto Dio delle ricchezze , Sarà cinta d' una Catena d' Oro ,

traendofene per terra gran parte . Moftrerà le Mammelle ignude piene di

latte , ed avrà un Fanciullo quafi di dietro , magro , e di ltracci non ab-

bastanza veftito , che colla delira moltri di fcacciarlo , per non dargli il

latte delle Mammelle , alle quali avrà la man finiltra in atto di tenerle_j

lire t te .

Pallida fi dipinge , perchè 1' impallidifce il continuo penfiero di accu-

mular Teforo , con appetito infaziabile di fare iuo tutto quello , che è di

altri , fenza aver riguardo , o a forza di Leggi , o a convenienza di forte

alcuna

.

E' ancora la pallidezza effetto di timore , il quale Ita fempre abbon-

dantiffimo nelle viicere dell' Uomo avaro , non fidandoli d' alcuno , e mol-

te volte appena di fé medefimo , per la gelosìa che ha di non perder^—»

una minima particella di quello che polfiede .

L' abito fervile e fozzo , e la catena d' Oro acconcia nella maniera »

che dicemmo, è legno manifelto dell' ignobile e vii fervitù dell'Avaro.

La Scritta della fronte , ci dichiara , che 1' Uomo avaro in" tutte le_>

fue azioni fi fcuopre per quello che è , né fi sa celare in alcuna cofa .

E per otfervarfi quello coltume ne' Schiavi , fi inoltra ia condizione degli

Avari , medefimamente Schiavi della ricchezza .

La Catena di Oro che fi tira dietro , ci moltra , che i tefori e le_*

gran facoltà , a Chi ben confiderà , fono pefo faticolìfiìmo , ed impaccio

molto nojoio , ed il Fanciullo fcacciato , moltra che non vi è alcuno ve-

ramente Avaro , che non fia infieme crudele . Ed eifendo la Maelià di Dio
folita d' arricchire più 1' uno che 1' altro , acciò non manchi 1' occafiene

di operare virtuoiar.ente in tutti li Itati, fecondo la vocazione di eiafeuno,

1* Ava-
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V Avaro pervertendo quel!' ordine , piuttofto lafcia marcire con ingordi dif-

fegni quello che ha , che adoprarlo a. fovvenimento deJ
Bifognofi . (a)

FATTO STORICO SAGRO.

PEr la troppo avvanzata fua età non potendo più reggere Samuel ai

non ordinari pefi , che con fé porta 1' eflere di Giudice , pensò far

cofa buona in foltituire per Giudici al Popolo d' Ifraele i fuoi due Figli

Ioel , ed Abia . Defraudarono però colloro le belle fperanze del giulto

Padre ; giacché tirati dallo sfrenato appetito di accumulare dovizie , fov-

vertirono la Giuftizia , e folo fi regolavano a norma degli opulenti rega-

li) che Loro prefentati venivano. Molfe ciò ad ira 1' Ifraelitico Popolo a

fegno , che congregatoli fi portò dal Vecchio Samuele , reclamando contro
1' avarizia de' Suoi Figli , e chiedendo che gli fi delfe un Re . Non fer-

virono le rimoilranze dell' afflitto Samuele , volle Chi gli comandalTe con

Regia autorità . Privati così i due ingordi della dignità loro , il Popolo del-

la libertà , provarono qual frutto produca la cieca Avarizia . I. de B^ cap.8._

FATTO STORICO PROFANO.
MArco CraiTo ricchifllmo , e avariamo tra tutti gli Uomini , febben

col fuo avrebbe potuto fpefare tutto V Eiercito Romano , e-.lendo

mandato contro a' Parti , diede eltremi legni di avarizia . Di che fotti i ne-

mici confapevoli , acutamente fingendo timore , fuggirono , lafciando il

Paefe abbondantiffimo di ogni forte di preda, ma pieno ancora di aguati.

Incorfe dunque il Cieco , per la cupidigia di predare, incautamente nelle_»

infidie , e attorniato da' nemici , perde con grande infamia tutto l' Eierci-

to j e per non venir vivo nelle mani de' Barbari , fi fece uccidere da un
fuo Servo . Ftigli poi tagliata la Tefta , e polla in un Otre pieno di oro ,

e dettogli. Avelli fete deli' oro, or bevi dell' oro. ^Ajhlf. Ojf.c. Stor.lib.

3. cap. 5. FATTO

( a ~) Dipinge 1' Avarizia il P. Ricci . Vomo vecchio col capo [coperto , nel cui ve-

flimento fono dipinti molti Rofpi . Vomiti dalla bocca una quantità di denari . Tenga le

mani giunte in fegno di riverenza . Sotto i piedi avrà un CompaJJo . Avanti di Lui vi

è un Altare , ove vi fono certi Idoli , e quantità di denari , e gioje . Da una parte vi

fa il Vento che fojfia . Dall' altra un Albero (radicato , le cui radici fono rivolte *«_»

tu . Vecchio
, perchè ne' Vecchj domina più V Avarizia . Col capo feoperto , e

colle mani giunte in atto di riverenza , adorando gì' Idoli e denari fa d' un Alta-
re , perchè l Avaro è adorator dell'Oro. I Rofpi perchè al dire de' Naturaliili

fono infaziabili di terra , e molte fiate nx>n mangiano per tema che non manchi
loro la terra . Vomita dalla bocca denari , in legno che il mileroAvaro , che in-

giuftamente ha divorato tante ricchezze in vita , nella morte a forza di fiam-
me e tormenti le vomiterà. Il Compaflb fotto a' piedi , per dimostrare che que-
lla vizio fi allarga per tutto . Il vento che foffia di lato , dimoftra che l'Avaro
vanamente (i affatica, e i fuoi peflimi fudori fono diflTpati al vento. L' Albero
fvelto colle redici in alto, perchè 1' Avarizia è radice, Ponte, Principio ed
Origine di tutti i mali .
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FATTO FAVOLOSO.

VEdendofi Diramo Re di Troja attediato da' Greci , né potendo f?pere

qual eflto aver potettero le Armi, pensò ad ogni peggio in falvo

ridurre il fuo piccolo Figlio Polidoro, con legnandolo nafcoltamente a Po-
Iinnellore Re della Tracia , unitamente con un ben ricco Teforo . Fu a

Priamo , ed alla iua Famiglia , e a Troja tutta poco anzi nulla favorevole •

la forte . Il che prefentito da Polinneltorc , fpinto dall' avarizia che lo do-
minava , Arabili impadronirà" del Teforo datogli in cuftodia da Priamo, ed
uccife il piccolo Polidoro , gittandolo in balìa dell' onde . Lo ributtò il Ma-
re fui Lido , e fu quel Lido dove a caio 1' afflitta prigioniera Ecuba
Madre del Fanciullo parteggiava , deplorando le fue feiagure . Vidde il

Cadavere , riconobbe chi era . E' inelplicabile quale affanno li aggiungerti

ad opprimere il fuo Cuore . Pure lo foppreffe , perchè lì:bito meditonne

la più alta vendetta. Per la libertà che concerta le era, lì portò dall'em-

pio Trace , linfe ertere del tutto ignara , e domandandogli con pacifico

volto del Figlio , gli dirte che aveva necefiità che folo con Erta li portalfe

ad un certo fito , ove riporto aveva un Teforo , e che a Lui conlegnar

Io voleva acciò lo cultodirte per il fuo Polidoro . Si rallegrò Polinneftore

a fomiglievole avvilo , e più che di buon grado fi lafciò lolo condurre

,

dove la vendicativa Ecuba lo deliderava , e dove nafeorte aveva alcune-»

Schiave Frigie . Appena giunto , anliofo di vedere le riporte richezze

,

più che in fretta di quelle fece domanda . Allora Ecuba dato il fegno alle

Schiave , gli fi lanciarono infuriate addoflb , e dalla Tetta gli cavarono

gli occhi , e privato ancora lo avrebbono di vita , fé accorlì non fortero

i Traci a foccorrere il loro Re , che fino al Cielo alzava le linda . Ov-

viti, àietam. lib. 13.

AUDACIA.
Di Cefare Rjpa .

DOnna veiiita di roflb , e verde . Avrà la fronte torbida , ftando in__»

atto di gettare a terra una gran Colonna di marmo , fopra alla qua-

le fi poli un' Edificio .

L' Audacia è contraria alla Timidità , ed è vizio di Coloro , che poco

conliderano la difficoltà di alcune grandi azioni , e troppo delle Loro forze

prefumendofi , fi avvitano di recarle agevolmente a fine . Però è figurata

per una Giovane , che tenti colle lue forze di mandare a terra una ben_>

fondata Colonna .

Il veftimento rotto e verde lignifica Audacia , come anche la fronte-?

torbida ; così dice Ariftotile De Tbyfwgnomia cap. 9.

FATTO
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FATTO STORICO SAGRO;

COre , Datan , ed Abiron vedendo follevati fopra il Popolo d' Ifsrael-

le i due Fratelli Mosè , ed Aron , non contenti di eflere flati da Dio
ditlinti , e fcelti a fervido nel Tabernacolo , temerariamente affettarono il

Primato , e per privarne di quello gli Accetti a Dio i fi rallevarono con-

tro di Effi . Non fi vide però relhre impunita la di Loro Audacia . Giac-

ché adorato prima Mosè 1' AltifGmo , parlò al Popolo, e dilfe che fi fe-

gregaffero dai Tabernacoli degli Empi;, e veduta avrebbono qual pena era-

no per fubire i temerari . In fatti rettati Eglino foli colle Loro Famiglie,

non cessò appena di parlare Mosè , che apertafi la Terra, immediatamente

li divorò co* Tabernacoli e fingole Loro foltanze . T^umer. cap. 16.

FATTO STORICO PROFANO.
TOlomeo Figliuolo del valorofo Pirro , non degenerò punto da quell*

animo intrepido del Padre , come dimofirò fotto l'Tfola di Corfù,neI
mezzo della Battaglia Navale ; eflendo Egli in un Battello , fi appigliò col-

le mani ad una Galera , su vi montò , e malgrado de' Nemici conquiitolla .

Ma Egli morì poi in un graviffimo rifehio , a eh' Ei fi pofe per folo defi-

derio di gloria ; perciocché fpiccandofi con pochi dal fuo Efercito , dove
era attendato, fcalò le mura di Sparta, e quivi aflalito dalle Guardie , len-

za potere eflfer foccorfo da'fuoi, fu inferamente tagliato a pezzi .

Giufìin. liù. 25.

FATTO FAVOLOSO

I
Figliuoli di Titano Uomini di prodigiofa ftatura , e perciò detti Giganti,

eboero ardire di dare P aflalto al Cielo , per rimettere il Padre Loro nel

Trono, che da Giove era fiato ufurpato; ma Egli fulminolli tutti, e tutti

feccli perire fotto i Monti Olimpo , OiTa, e Pelio , che da Loro erano ita-

ti ammucchiati 1
J uno fopra 1' altro. O-vvid. Met, Ub. 1,

'AUGU-
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AUGURIO BUONO

Secondo l'opinione de» Gentili,

UN Giovanetto» che abbia una Stella in cima del capo. x^u^ rr\o ten-

ga un Cigno , e fia veftito di verde , colore che lignifica Augurio

,

perciocché 1' erbe quando verdeggiano 5 promettono buona copia de* frutti.

Pietro Valeriano nel 44. libro dice , che quelli , che anticamente ope-

ravano gli Auguri , confermavano che la Stella è Tempre fegno di profpe-

rità e di felice fucceffo .

Del Cigno diife Virgilio nel primo dell' Eneide

.

l\i fruflra *Augurh:m vani docitere Tarentes ,

*4fpice bis Senos letantes agmine Cygnos .

Però a noi Criftiani non è lecito credere alle vanità degli Augurj.

FATTO STORICO SAGRO.

REgnando nella Sede di Pietro Gregorio il Grande un cer&p di Lui Di-

scepolo Pietro denominato , più volte veduto aveva potarli fopra__»

la di Lui Tefta una candida Colomba ; da che ne rilevò certo prelagio di

fua Santità , e ravvisò che lo itelio Spinto Santo in quella figura al Santo

Pontefice i fuoi voleri ifpirava . Il che comunicato da detto Difcepolo

agli
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agli Avverfarj implacabili di Gregorio, che non tralafciavano occafionc_>

e ne' fuoi Scritti , e nelle fue Operazioni di fieramente attaccarlo ; e ve-

dendo che alle fue parole non predavano fede , Loro ditte : Dal mancar

che vedrete di quella mia Vita , argomentate , fé il falfo vi rappre-

fenti . Sapeva Pietro che rivelando il fegreto , doveva morire , ed ìil_>

fatti di lì a pochi momenti , forprefo da un accidente , fpirò . Se atterriti

per ciò rellaflero i Nemici di Gregorio non è difficile V immaginartelo ;

e Quelli iteflì che fino allora lo avevano avuto e in difprezzo ed ìil_»

odio , furono i primi a decantarlo degno di ogni venerazione e ripieno di

Santità . Marni, lib. 6.

FATTO STORICO PROFANO.

DIfcorreva Romolo preflb la Palude di Capri al fuo Efercito , che in-

tento lo flava ad afcoltare . In quello mentre forfè improvvifa tem-

pella , li udirono terribili tuoni , ed una folta nebbia tolfe dagli occhi de*

Soldati il loro Re , che non fu più veduto . Allo fpaventofo Turbine fegut

torto si chiaro e rìfplendente giorno , che i Romani prefero da ciò otti-

mo Augurio , tanto più che da' Senatori fu loro detto eflere Romolo in

denfa Nube al Cielo afeefo , e collocato tra' Dei. Si confermò nell'animo

de' Soldati un cosi fatto avvifo , allorché un certo Giulio Proculo , Uomo
tra Loro di grande autorità , after! di aver veduto Romolo ripieno di Mae-

ftà, e di Celerte Splendore , e che ad Elfo aveva così parlato . Va a' miei

Soldati , e dì Loro , che i Dei vogliono , che la mia Roma fia Capo del

Mondo . Tit. Liti. lib. 1

.

FATTO FAVOLOSO.
MEntre Menelao Re di Sparta col fuo Fratello Agamennone , e con_«

poderofo Efercito verfo Troja s' incamminava a racquillare la rapi-

ta Conforte , trattenuto da improvvifa calma fu coflretto a fermarli nel

Porto di Aulide , quivi fece fare folenne Sacrifizio a Giove , e mentre in-

tenti tutti ltavano a pregare Iddio per lo buon efito del loro viaggio , apparve

un Serpente di grande eltenlione , che circondato un Platano » alzò verfo

la cima la fpaventofa Telia , e divorò otto Augellini che nel loro nido lì

ilavano . La Madre di quelli iVolazzava intorno il crudele Serpente , che

acutamente 1' attefe , e prefe il gl'ulto punto , onde far fuo palio ancor

Eifa . Stupivano i Greci dell' accaduto , ma 1' Arufpicc Calcante a Loro
volto* dille, che prendeflero in buon augurio ciò che avevano veduto;

giacché i nove Animali divorati indicavano che alfine dei nove anni Troja

farebbe caduta in loro potere. Maggiormente fi confermò la fpcranza , nel

mirare dopo quello il Serpe cangiato in marmo . Vcrificoffi 1' augurio .

Vitifero i Greci; cadde Troja nel decimo anno dell' attedio. Ovvid. Ale-

tam. lib. 12.

A a z ÀUGU-



188 ICONOLOGIA
AUGURIO CATTIVO,

Secondo la medefima opinione .

UOmo vecchio , veltito del color che hanno le foglie , quando 1' albe-

ro da legno di feccarfi . In mano terrà una Muitella , e per 1' aria

dalla finiltra banda vi farà una Cornacchia .

IL color del veilito dimoltra , che il cattivo Augurio fi fiima , che_j

venga per la vicinanza di qualche foprallante , come le foglie degli arbo-

ri , che perdono il colore , quando il tronco perde la virtù .

Della Multila , dide 1' Alciato .

§>HÌcqnid agis , MuJìeLi ubi fi ocatrat , ornine :

Signa mala b.ec fortis be/lia prava gerit .

Il medefimo lignifica la Cornacchia, però dide Virgilio nella Bucolica.

Sxpe fini/ira cava prxdixit ab ilice (omix .

Si potria ancora porre in luogo di quella il Barbagianni , il quale fecon-

do Ovvidio è Uccello apportatore in ogni luogo di trilHlfimo Augurio .

FATTO STORICO SAGRO.

REgnava Ocozia Figlio del perfido Acab fopra Israello , allor che Egli

cadde da' Cancelli del fuo Cenacolo , che aveva in Samaria , e gra-

vemente infermarli . Mandò Nunzj perciò a confutare Beelzebub Dio d*

Accaron , fé viduto farebbe o nò . In quello medefimo tempo 1* Ange-
lo del Signore parlò ad Elia , e gli comandò , che andando incontro agli

Spediti da Ocozia , Loro diceife , che il Re ricorrer doveva al Dio d'

Ilrael , e non a Beelzebub , e che le al vero Dio ricorlb non foife , non

firebbe torto vivo dal Letto , in cui giaceva . £fcguì il comando Elia ; tor-

narono indietro i Nunzj , lignificarono il trillo Augurio ad Ocozia ; il qua-

le immediatamente fpedl , per avere nelle lue mani Elia, un Comandante con

cinquanta Guerrieri . Quelli rinvennero 1' Uomo di Dio , che fopra le cime

di un Monte fi ilava ; il Principe gli fpiegò la volontà del ilio Signore *

e gli dife : Uomo di Dio , feendi dal Monte e vieni al Re . Elia allora :

fé Io Cono Uomo di Dio , feenda dal Cielo il fuoco , che Te confumi ed

i tuoi . Appena diifc , che improvvifo celelle fuoco circondò gì' infelici e

li confunfe . Non vedendo ritornare alcuno Ocozia , fpedì altro Capitano con

altri cinquanta Soldati : ed a quelli avvenne la della mifera forte de' primi

.

Mandò ancora Ocozia il terzo Principe con il feguito di altri cinquanta Ar-

mati ; Giunti al luogo dove era Elia , il Principe fi gettò a
5

fuoi pie-

ài , fupplicandolo ad aver pietà di Lui , giacché vedeva che il fuoco aveva

confumato i fuoi feguaci . L' Angelo del Signore parlò ad Elia , e gli dif-

fe che andalle con elfo al Re . Ubbidì Elia , fi portò al Re d5
Ilrael , e

gli annunciò che dal letto non fi farebbe alzato, perchè aveva mandato a

confutare il Dio di Accaron , come le in Ifraelo non vi foflfe il vero Dio .

Verificolli 1' Augurio ; morì di li a non molto Ocozia ,

FATTO
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FATTO STORICO PROFANO.

FUrono già i Romani Gente di ridicola fuperfìizione ripiena, e quando

veniva qualche mal Augurio, o qualche prodigio grande , come nel

Cielo Stelle nuove, o d' inufitata grandezza, nell' aere vapori accefl , o

fulmini che percotetfero i Tempi 1 Parti ftravaganti di Animali ec. dubitan-

docchè non fodero prognolHci di qualche grave danno alla Repubblica, fecou-

doccile da quei lor Sacerdoti ne era dato avvertimento , dopo di aver pla-

cato coi Sacrifici' 1* ira degli Dei , folevano fare i Lettillerni , facendo {ten-

dere e apparecchiare dei Letti ne' Tempi , fopra dei quali erano polle le

Statue degli Dei, e in mezzo di quelli , delicate vivande, le quali erano

divorate da fette Sacerdoti deputati a quelle Solennità , detti perciò Epulo-

ni ; e rosi r.reaevano riparare ai mali imminenti Auguri . T. Livio .

FATTO FAVOLOSO.
AScalafo Figlio del Fiume Acheronte , e di Ofne Ninfa delle Acque

Stigie palesò a Cerere che Proferpina aveva mangiati fette grani di

una melagrana nell' Inferno , onde le tolfe fperanza di riavere Proferpina

fua Figiia , che colà era la andata a cercare , perchè Giove aveva promeifo
di farglela relHtuire a patto che non avelie mangiato cofa alcuna . Si fde-

gnò tanto la Dea per queft' avvifo datole da Afcalafo,che fpruzzandocli il

Vifo coli' acqua del Fiume Flegetontc , lo cangiò in un Gufo animale-»

notturno, che ovunque fi fa lenti re, non fi prende per niente favorevole

Augurio . Qwid, Metam. lib. j.

A UGURIO.
Isella Medaglia di ^Adriano , fecondo i Gentili

.

UOmo in piedi, che rifguardi un Uccello , che Vola per aria, e corL_»

una mano tiene il Lituo auguriale , il quale era una verga incurvata,
della quale, cosi dice Gellio al cap. 8. del lib. J. Litmts efl virga brevi's ,

in parte qua robuflior efl inatrvus , qua ^Augura uf.mtur .

E con elfo gli Auguri fedenti defignavano i tempi agli Uccelli , di cui
Cicerone fa menzione nel lib. 1. de Dhinatione : Quid litwts Jfle l'eflcr , qnod
elari'fimion efl insigne augwratits , unde -vobis efl. traditus , twrnpc eò Rgimilus rc-
giones direxit , v.m cimi ~Orbem condidit , c>f

.

L' Uccello che vola per aria di notte, come gli Auguri, e 1' offizio

dell' augurato apprettò i Romani riceverno i nomi dai gelti degli Uccelli,
conciofiacofacchè dal canto e getti , nel velar loro olfervati , ora in quella
e ora in quell'altra parte , da Coloro che erano deputati a cot.il Sacerdo-
zio, erano foliti d'indovinare, cioè quelli , che fi preparavano ad alcuna

cola
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cofa pubblica « o di partire fuori della Città , ovvero che voleflfero efer-

cicare bene e drittamente alcun Magiitrato , al quale elfi erano deputati,

AURORA.
Di Cefare I{jpa

.

UNA Fanciulla alata , di color incarnato , con un manto giallo indortò .

Avrà in mano una Lucerna fatta all' antica accefa . Stara a federe-»

fopra il Pegafo Cavallo alato , perchè da Omero in più luoghi ella è

chiamata ( ìiponoTTiTrXoi ) che vuol dire velata di giallo e ficcome nota

Eultazio Commentatore di Omero nel 2. lib. dell' OdiQea , e Virgilio nei

fuoi Epigrami dice .

Oceanum croceo velamine fulgens liquh .

Ed Ovvidio nel 3. lib. de arte amandi nota il wulor incarnato dicendo

.

T^ec Cepbalw; rofcx prxda pudenda Dex

.

E il medefimo Eultazio nel luogo Sopraddetto dice , che Fila va in fui

Cavallo Pegafo per la velocità , e perchè 1' Aurora è molto amica de'

Poeti > e della gli fpiriti a' capric; ingegno!! e piacevoli .

•Aurora .

Giovanetti alata per la velocità del fuo moto , che torto fparifee . Di
color incarnato ( a ) con manto giallo . Nel braccio finiltro un ceftello

pieno di varj fiori, e nella itelfa mano tiene una Fiaccoletta accefa > e col-

la delira fparge fiori

,

AUTO-

( a ) Si dipinge di colore incarnato , perchè V Aurora altro non è che il

primo rofleggiare , che tanno i raggi del Sole in Oriente , quando cominciano

a fpimtare nel noftro Emifpero .
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AUTORITÀ» ,0 POTESTÀ».

Di Cefare %pa %

191

UNa Matrona , che fedendo fopra una nobil Sedia , Ha ve dita dì abito

ricco e fontuofo , fregiato tutto di varie giojt di grande ftima. c^i_

la delira mano alzata tenga due Chiavi elevate . Colla finiftr: imo Scettro,

e da una banda vi fieno Libri , e dall' altra diverfe Armi •

Si rapprefenta Matrona , perchè P età matura ha in & propriamente-*

Autorità , onde Cicerone nel Libro de Seneclute , dice "#« tuteta Sene-

tl'.ttis efl ^ìucloritas , e poco dopo foggiunge : Habet Sfieclns bonorata prccfer-

tira untam Uucloritatem , ut ea pluris jit , quam omr.es voluptates , e ciò prin-

cipalmente per la prudenza e molto fipere » che in elfa fi ritrova , di-

cendo la Sagra Scrittura in Giob. aJ cap. 12. fi» ^intiquis cfl fapientia , &
in multo tempore prudenti» , onde avviene che ; *Ad paretidum 'Juicnes , ad

imperando» Senes fimt accomodati , come dice Pluf, in Poi.

Si dipinge fedendo , perchè il federe i proprio de* Principi , e Magi-

ftrati , per il qual atto fi mo(ìra Autorità, ed infieme Quiete e Tranquil-

lità di animo , perciocché le cofe , che ricercano gravità , non fi devono

trattare , fé non con matura fettone ; così avviene ne' Giudici , i quali

avendo Podeftà ed Autorità di decidere » atfblvcre , e condannare , ciò

non
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non poflbno legìttimamente efeguire per fentenza , le non fiedono , come
dice la Legge 2. §. in honorum

jf.
quis ordo in bon. pojf. few.

Si vede di abito pompofo e rifplendente , perchè tale è Chi ha Pode-

dà fopra gli altri nel cofpetto degli Uomini, oltre che le vedi e pietre

preziofe per fé dimodrano Autorità , e Onore in Chi le porta .

Le Chiavi denotano 1' Autorità e Podeftà fpirituale , come beniflìmo

lo dimodra Cri ilo No (Irò Signore, e Redentore, quando per mezzo d'effe

diede quella fuprema Autorità a S. Pietro , dicendo : Et ubi dabo Claves

Hegni Cttlorum , & quodcumque ligaverìs fuper Terram , erit limatura & iru

Calis , & quodcumque foheris fuper Terram , erit folutum & in Calis . Matti),

cap. 16.

Tiene dette Chiavi nella delira , perchè la Podedà fpirituale è la prin-

cipale e più nobile di tutte le altre , quanto è più nobile V Anima del

Corpo, e non è alcuno, che non fia Suddito a quella del Sommo Pontefice

Vicario di Crido in Terra , il quale : Dicitur babere plenitudine»! Totejlatis ,

fecondo il Canone al cap. J>/« fé feit 2. q. é.

Tiene alzata la delira colle Chiavi elevate al Cielo , per dimodrare che :

Omnis poteflas a Beo efl . fecondo 1* Appodolo S. Paolo a' Romani al cap. 13.

Però gli ammonifee , che : Omnis minima poteflatibus fublimioribus fubdita fit

.

Lo Scettro nella lìnidra , modra 1' Autorità e Podedà temporale , co-

me per fedeltà è cofa nota a tutti ; ed i Libri , e 1' Armi , che le fono

dalle parti ( per far queda Immagine più universale ) 1' un fignificato di-

jnoltra l'Autorità delle Scritture e de' Dottori; e l'altro delle Armi, le

quali fi pongono alla lìnillra , pel detto di Cicerone : Cedant Arma. Toga.

AZIONE
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AZIONE VIRTUOSA,

Di Cefare Bjp* %

m

^^^
UOmo dì età virile » di belliflìmo afpetto » e che le parti tutte del cor-

po fiano corrifpondenti ad una proporzionata bellezza . Avrà circon-

dato il capo da chiari e rilplendenti Raggi limili a quelli di Apollo , co-

me anco da una Ghirlanda di Amaranto . Sarà armato , e fopra all' armatu-

ra porterà il Manto detto Paludamento, che fia d' oro . Colla delira ma-
no terrà un' Alta rotta , e il rimanente di efla dalla parte del ferro , fi

vedrà nella tetta di un bruttiflìmo e fpaventevole Serpente , che fia in_»

terra morto , e colla finiltra con belliflìma grazia tenga un libro, e fotto a un
de' piedi, al quale parerà all' accorto Pittore, terrà una teda di morto.
Molte fono le azioni umane ; ma io intendo di rapprefentare la virtuofa

,

e particolarmente quella delle lettere , e delle armi , le quali , e 1' una
e 1' altra rendono 1' Uomo famofo ed immortale .

Si rapprefenta di età virile, perciocché tra 1' altre età elfendo quella

in fomma perfezione ( come narra Arili, lib. 2. Rettor. ) facilmente con
cifa fi viene alla vera cognizione e operazione della Virtù .

11 belliflìmo afpetto corrifpondente a tutte le parti del corpo con pro-

porzionata bellezza, ne dimollra che la giocondità che appare nell' afpetto

dell' Uomo bello > fia indizio della beltà fimile a quella che fi vede di

B t> fuori ;
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fuori ; Gratior efl pulcino veniens e corpore virtù* , dico Virgilio nel j. dell'

Eneide , ed Arili, nel I. dell' Etica . Exteriora indicarti interiora. ; onde ne-

celfariamente ne fegue , che anco le azioni fiano belle e virtuofe . I chi-

ari e rifplendenti Raggi , clic gli circondano il capo , ne denotano , che

ficcome il Sole rifplende in tutte le parti » ov* egli gira , cosi 1* Azion

virtuofa fa che 1' Uomo fia chiaro e rifplendente , ove la fama flia vola

colla fonora tromba, fed famam extendere fattis , hoc virtutis opus* dice Virg.

nel decimo dell' Eneide »

Glifi cinge il capo colla Ghirlanda d' Amaranto (rf), perciocché que-

llo fiore non perde mai il fuo vivido e nativo colore , e colto fi confer-

va e non infracidiice mai , anzi quantunque lecco , bagnato con acqua ri-

viene nel fuo primiero fiato » e fé ne fa Ghirlanda nell* Inverno . Plinio

lib» 21.. cap. 8. Simile è la natura dell'Uomo virtuofo , perciocché non..*

folo non degenera dalle bel Un'ime qualità lue , ma feparata 1' anima dal corpo *

le fue chiarifiime azioni refiano e fi confervano a perpetua memoria,
con quella fuprema bellezza e gloriofo nome» che fia poffibile maggiore.

Si rapprefenta armato , e colla delira mano tenga 1' Alta rotta , nel-

la guifa che abbiamo detto , per denotare che il Virtuofo colle azioni

fue è fempre contrario, e combatte continuamente con il vizio fuo per-

petuo inimico , che per tal legno dimollriamo Io fpaventevole Serpente

morto , e palato dall' Alla ; e però con tal dimollrazione , facciamo chia-

ro che non bafta alla perfezione della Virtù il volere , fé non fi mette in

efecuzione , onde Cicerone u de off. Uomình vìrtus hi ailione confijlit , e

Seneca de Ven. Virtiu non recipìt forlidum amatorem .

II Manto. detto Paludamento ( b ) d' oro lignifica, che P Azione virtuofa

è difficile da operarli per Chi vive ad ufo di Artefice , e a Perfone meccaniche

.

Tiene Colla finiilri mano con bclliflima giuiLi il Libru ,. cflendocchè l'efer-

cizio si delle lettere, come delle armi, per elfere e l'uno e 1' altro princi-

pai di tutti , fa 1' Uomo illuftre e famofo .. Onde il Petrarca nel Sonetto 84.
il nofìro (Indio- è quello

Che fa per gli domìni immortali ..

E nel Capitolo, terìa della Fama .

Che s
r

acqui/la ben pregio altra che d' arme .

Tiene fotto il piede la Telta di morto per dimollrare , che 1' Azion
vìrtuofa fempre vive » e mentre dureranno i fecoli e le fcritture vivrà eter-

namente : onde Plauto SOLA VIRTUS EXPERS SEPULCHRI

.

BALLO

£ J. y L* Amaranto viene altrimenti detto Fior df Vellute- , ed anche Fior

di Grana , produce le fiondi uguali al Bafilico Maggiore , i Fiori fpiegati , e

di ardentiflìmo color Cremefino ..

( b y Paludamento era una fopravefte da Guerra: , propria £ come hanno creduto

alcuni ) degl' Imperatori , de' Co.ifoli, e di altri Capitani e Generali di Efercitì . E'

cofa per altro certa , che il Paludamento fi trova anche ufato non folo da' Soldati

privati , ma da' Littori , e dalle Donne . Fello dice che tutti gli ornamenti militari

lòno intefi fotto quella nome di Paludamento j e così vien dichiarato da Varon: ^

che Paludamenti fiano Ornamenti militari.
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Dell' .Aiate Cefare Orlandi,

1*1

Iovane dì volto allegro , e rubicondo . Sari coronato dì

Mirto . Avrà intorno Suonatori di varj Iftromenti Mu-
ficali, e fi dipingerà in atteggiamento di muover con_s

leggiadria i piedi , e di inoltrare graziofamente collsu*

finifira mano un mazzo di Gigli » legato con un fottilif-

fìmo laccio . Abbia appretto una Tortora .

Confitte il Ballo, jo Danza, in un leggiadro e artifi-

ciofo movimento del Corpo, e paffi con ordine tempe-

rati al fuono d' Iftromenti Muficalì

.

I Greci 1* ebbero molto in pregio , come dicono Tommafo Garzoni

nella fua Piazza Univerfale Difc. 45 , e Goffredo Linocerio nel fuo Li-

bretto della Mitologia delle Mufe cap. 6. de Tberfic. , e lafciarono ferino

aver fortita la fua origine colla creazione del Mondo, dagli andamenti delle

Stelle e de' Pianeti , cioè dal Loro andare e ritornare con mirabil or-

dine a' medefimi luoghi , quafi iutrecciaflero carole all' armonìa delle cele-

ri . Traile Mufc Terficore è riguardata come preeletta alla fopraintendenza.

del Ballo . Da alcuni fi vuole che i primi Inventori del Ballo fiano fiati

i Satiri, ed altri ne attribuirono il ritrovamento a Bacco , e dicono che

B b 2 con
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con quelV Atte riportafTe vittoria degP Indi , e de' LidJ Popoli bellicofifc

fimi . In quanta ftima apprelTo gli Antichi il Ballo fole , baiti il confederare

che in Delo cofa fagra e folenne non fi celebrava , che intervenir non_»
vi dovelTero i Danzatori . I Coribanti in Frigia lo avevano per rito di

Religione . I Cureti in Creta per mezzo de' Salti onoravano la Madre_*
degli Dei . Ne' Sagrifizj fi ufava dagli Etiopi , Egizi » e Sciti ; ed i Brac-

mani Sacerdoti dell' India nella cerimonia di adorare il Sole in faccia a_j

quello dalla mattina alla fera s' impiegavano faltando . In Tenaglia era in

tanta riputazione il Ballo , che i Capi e Prefidenti del Popolo erano ono-

rati col nome di Saltatori . Ed il gran Filofofo Socrate , quello che dall'

Oracolo di Apolline fu dichiarato il più favio di tutti gli Uomini, tuttoc-

chè di avanzata Età fi foife * non giudicò a fé fconvenevole il prender le-

2Ìone di Ballo , e fecondo Senofonte Egli annoverò la Danza fra le gravi

difcipline . Platone nel fecondo delle Leggi chiama la Danza piacevole ,

gioconda , e dono degli DA ; e nomina Perfona inerudita Colui , che co-

gnizione non abbia né intelligenza di Eflfa .

Si figura Giovane il Ballo allegro , e rubicondo , per effer tale Efercl-

zio proprio de' Giovani , e per e'Jer la Gioventù Età inclinata all' allegrez-

za , ed al moto , flante il fervore del fangue , che pare faccia forza allo
vene ; ed eifendo il moto caufa del calore , quello le trafparifce nel vol-

to , unitamente col piacere , che nell' animo prova . Ed è Età che più

dell' altre ci fofpinge a feguire ciò che è di maggiore allettamento a' fenfi :

Senfibus -vehsti navi utimar . D. Aug. lib. i . Soliloq. cap. 4. Pur troppo non

fotfe così ! Pur troppo non fi abbandonale in balìa delle, in apparenza lu-

finghevoli e chete , ma in effetto oh come fallaci , oh come terribili onde

de' piaceri , la Nave de' fenfi noftri ! Incauti Nocchieri , febben noto ci, fia,

cnf> il r>-^- , -1 :j..- r. j„.„ a„„a„ „^n-^ Kive . è in feno al Sommo
Bene , che ce 1' affidò , lafciandola nulladimeno trasportare a feconda de'

contrari venti » tardi ci accorgeremo dove andrà a romperli ed affondare.

Siano pertanto ben avveduti i Giovani , che non abborrifeono fimile , dirò

ancora non condannabile , Polizia del viver civile , di non lafciarii fedur-

re ; e che 1' ufo di un innocente piacere a Loro non apporti delle confe-

guenze funelte . Non fono Io così fevero , che affatto condanni 1' ufo del

Ballo. Vi è tempus faltandi Eccl. 3. ; ma 1' abufo che le ne fa , è quello

che detefto . Rello ben perfuafo, che come fono da feguirii gli Studj delle

gravi Scienze indirizzati a coltivare e ad ornare lo Spirito , nella lleffa_»

guifa trafeurar non fi debbono quegli Efercizj , che atti fono a formare ,

e ben regolare il Corpo : Confelfo che la Danza conferifee a maravigiia__>

a dare un' aria difinvolta e naturale , ad ifpirare una certa tal qual de-

cenza e politezza citeriore defiderabile , e direi quali neceffiaria , nel com-
merzio della Vita : Conofca quanto bifogni all' Uomo il foliievo : F^cquks*

& Ludtti in Vita neceffaria . Arili. Eth. 4. Ma pur troppo fi fa convertire»

J' uf.> del Ballo , che farebbe in fé un piacere non reo , in un abbandona-

melo ad una molle rilalfatezza , e fi fa divenire Miniltro ài non innocenti

pi-attiche e di prave intenzioni . Le Donne in particolare non p:endono il

Ballo
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Ballo per alleggerimento aeue aomemene cure , m* pmttofto per lodai-

sfazione di loro vane voglie , e allo meno per I' ambizione ili fare acquai

colla loro leggiadria e venulla . Avvertino però di non meritarli , che

Loro fi dica , ciò che ollervò Salullio In bello Catil. parlando di Semproma»

Dama di nafeita , e del Canto e del Ballo più del dovere feguace : TJal-

lere , & fatture eleganti™ , q^m necefsè efi probx , Leggano , e riflettano al

ricordo del Poeta Teocrito

.

Vos vero , CapelU , «olite [altare ,

7^e forte in Voi Hircus incurrat .

Del foverchio feguire fimili diletti, Tentano ciò che ne dice Ovvidio

nel fecondo de* Rimedj di Amore .

Enervant animos Citbarx , Cantufque , Lirxqne

Et vox , & numeris bracbia mota fitis

.

La Corona di Mirto che porta in Telia denota il piacere che fi elpe-

rimenta nel Ballo , ed è proprio ancora a lignificare , che nelle Danze per

loppiù Amoreggia la rilafciatezza e la lafcivia , della quale è figura Vene-

re , a Cui è confecrato il Mirto ; e la ragione che ne adduce Pierio Va-

leriano lib. 50, fi è , che effendo quell' arbofcello di tutti il più delicato

e vago a vederli , si per il perpetuo fuo verdeggiare , come ancora per la

figura delle frondi , e per la fragranza dell' odore , che tramanda , a Vene-

e, come Dea delle altre più. delicata e bella, veniva propriamente confacrato

.

Telope per avere eretta a Venere una Statua di pullulante Mirto , fi acqui-

no la grazia di quella Dea, e col fuo favore avendo nel corfo vinta Ippo-

damia ottenne di quella le bramate nozze . Nicandro nel fuo *AlefJìfarmaco

vuole che Venere nel famofo Giudizio di Paride folle coronata di Mir-

to , e che perciò quella Pianta Ila ellremamente odiata da Giunone , e da

Pallade .

Per li Suonatori che gli Hanno d'intorno fifpiega,che a feconda, ed a

tempo de' Muficali Illromenti 1' arte vuole obligato il Ballo , e che fenza

quelli di verun pregio farebbe la Danza , ed anzi ridicola e caricata fa-

rebbe la Perfona , che 1' efercitaffe .

Move con leggiadria i Piedi , per effer quello il fondamento dell' Arte,

che conliile in un ordinata regola di gelli e movimenti del Corpo .

Mollra di avere nella Anidra mano un mazzo di Gigli legato con un fot-

tiliiTimo Laccio, per denotare nel Giglio, Simbolo della Pudicizia , quanto al-

la conlervazione di quella aver fi debba 1* occhio in confimili Felle di flre-

pito , ed in qual periglio fi trovi , fpiegato nel Laccio , efprimente 1' In-

ganno occulto . Oh quante volte accade che col folo penliero di follevare

1* oppreffo fpirito , fi va a fimili giocondi ridotti , e lo ileffo fpirito ne ri-

mane anzicchè alleggerito , più mefehinamentc affannato , ed immerfo in

in nuove vergognofiìfime cure ! La troppo favorevole occalione di mirare

un bel volto , un artificiata lguardo, un leggiadro portamento di vita,

e la facilità di gullare il piacere , che al cuore tramanda [ per lo più però

avvelenato ] la morbidezza di una bianca mano , più di un Ercole riduce

avvilito appretto la fua Jole .

Si prue
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Sì pone poi II Cigno nella mano limi tra , percne flccome, fecóndo gli

antichi OlTcrvatori , la mano delira è fegno di bene , e la finiitra di male

,

onde fi legge nella Divina Scrittura : Cor Sapienti* in dextera ejns , &" cor

fluiti in finiflra illius. Eccl, io. Così intendo inoltrare che il Ballo in fé e

cofa indifferente, ma che l'Uomo, il quale fi lafcia trafportare dal fenfo ,

ciocché effer potrebbe non colpevole , il fa tale divenire . Emendo fia-

to oppofio a Teodoro Ateniefe , Uomo dottiflìmo, non effer ufeito dalla

fue lenoni alcuno Scolaro degno di Lui, argutamente rifpofe : ciò accadere

perchè i fuoi Scolari colla mano finiitra ricevevano ciocche Egli col-

la delira Loro porgeva

.

Della Tortora così Pierio Valeriano nel lib. 22. de' fuoi Geroglifici

,

fecondo la traduzione del P. Figliuccio „ Io trovo che apprelTo quel Fi-

si lippo, il quale lafciò fcritti alcuni argomenti, e concetti in Greco, che

„ V Uomo Ballerino , e dato al fuonare Je piffere , è per la Tortora fi-

„ gnifìcato , e non altra cofa . Imperocché fi è ritrovato che Ella maravi-

„ gliofamente fi diletta del fuono delle Piffere, e Cornamufc , delle quali

„ fentendo il concento, dicono che fa certi movimenti incompolti , e va

„ immitando quelli che ballano . E che ancora per quel canto fi allctta

,

,, e fi tira nei lacci e nelle infidie j e così fi prende . „

FATTO STORICO SAGRO.

NEL ritorno che fece David coli' Arca del Signore alla Città di Sion-

ne , tutto feftofo e lieto , tra giubili del Popolo Israelitico , e tra

più ftrepitofi fuoni , non cefsò mai di ballare innanzi la flefs' Arca in ono-

re di Dio . Giunto alla Città , ne fu da Michol Figlia di Saul ingiufiamen-

te riconvenuto , effendo troppo ragionevole la cagione , che lo voleva fo-

prammodo allegro e felle vole , allorché fi trattava di onorare il Dio degli

Eferciti, il quale la fincerità del cuore di David fommamente gradì, e_>

Michol ne fu da Lui punita , non avendo dappoi generato più Figliuoli

.

2. de Kg cap. 6.

FATTO STORICO PROFANO.

I
Salii in Roma erano Sacerdoti di Marte , così detti dal faltare nel por-

tare gli Ancili . L* Ancile era uno Scudo di Metallo tenuto dai

Romani in gran venerazione , perchè dicevano effer caduto dal Cielo al

tempo del Re Numa con una voce fentita in quell' illante , che promette-

va I* Imperio del Mondo a quella Città , che lo tentfse e confervalTe .

Onde i Romani per gelosìa che non folle rubbato, ne fecero fare undici

altri nella piedefima forma tanto fimili , clic non fi riconofcelfero dal ve-

ro , mefcolati col quale li tenevano nel Tempio di Marte , folto la cullo-

dia prima di dodici , poi di ventiquattro Sacerdoti eletti dalla prima No-
biltà , e fommamente lìimati , detti Salii . Quelli nel Mefe di Marzo velti-

tj di Tonaca dipinta , con e dialetti , portavano per la Città detti Scudi,

e ballan-



TOMO PRIMO. i<?<?

e ballando» e percotendofì con certi coltellini fatti apporta per fimile ef-

fetto» cantavano una Canzone , al fine della quale veniva nominato e re-

plicato il nome del Fabbro Mamurio » che li aveva cosi maeftrevolmente

lavorati» per confervare a* Polleri la fua memoria , in ricompenfa dell* ope-
ra ; e dopo Lui Giano, e tutti gli altri Dei» e Dee principali, eccetto

Venere della quale non era lecito far menzione . Vollero poi gì* Impe-
radori che vi fi aggiungere ancora il nome Loro » In quei giorni , che gli

Ancili erano portati attorno , li facevano continue felle e conviti {blenni

per tutta la Città, chiamati Cene Saliari . Fe/io . Diomjh *dlicarnaffeo lib. z.

T. Livio lib. 1.

FATTO FAVOLOSO.

NEI Bofchi Ji Tefsaglia fopraltava agli altri Alberi in lorprendente ma-
niera, un' annofa Quercia fagra a Cerere , ed in quella Quercia era_»

racchiufo lo Spirito di una Ninfa, alla Dea delle Biade al fommo cara.
Le Driadi perciò , a cagione di onorare e il Nume e la Ninfa, 1* avevano
cinta di diverfe corone , e per fare e all' uno e ali* altra cola, la più
grata , circondavano unite 1* Albore » intorno a quello leggiadramente bal-

lando . Fu quella, la Quercia , che Erillttone di propria mano volle atter-

rata ; per il che ne fu fé veramente punito eoa un' infaziabile. fame . 0-v-

nàd, Mecam. lib. 8.

BATTE-
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BATTESIMO

Del T. F. Vincenzio Hjeci bi, 0.

UOmo veilito di verde , tutto pieno di Gemme . Terrà in mano un_>

Vafo di Oro , con che verfi acqua dentro un Bacino Stari in piedi

fopra una Pietra , o Bafe . Sia avanti ad Elio una Porta , fopra la quale.*

è una Corona , e da una parte un ramo d' ItTopo

.

Il Battemmo <? un lavamento citeriore del Corpo , fatto fotto la fora»
delle parole prefcritte , Così dice il Maeftro delle Senten. Di/1, j.

Il Battefimo, dicono Damafceno lib. 4. cap 1. , e il Dottore Anodico Sem,

Dijl. 4. q. 1. art. 1., è quello pel quale riceviamo le primizie dello Spi-

rito, e principio dell'altra Vita, acciò ila a noi regenerazione, fuggello

,

cuftodia , ed illuminazione .

Fu figurato quello Divin Sagramento , per quelle acque vagheggiate da
Ezecchiele 47. , che ufcivano di lotto la Porta in verfo '1 nafcentc Sole ,

eh' ombreggiava la Porta dell' Oriente del Paradifo : Et converti me ad por»

tam Domm , & ecce aqtue egrediebantur /".per limcn Dorma ad Orientem .

Né fia poflìbile falvarfi niuno, fé non fari lavato in queile acque benedet-

te del Battefimo , ove fi riceve la Fede, e vi s'infonde la Grazia , e la_j

Carità , divifando così il Salvatore : 7^/j? quis renatus fuerit ex %dqia , C"
Spirito Sanilo * non potcjì introire in l\cgnum Dei ,

Tanto
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Tanto vale il Battefimo , dice il Gran Padre Agoflino » De 9nie. Bapt.

Ci- Uab. de Confeff. Di/}. 4. cttm tantum dato per un Uomo di poco valore »

quanto per un5 Appoltolo , non effondo né di quello , né di quello , ma__3

di Crifto Salvatore . Fu battezzata , dice Io fieno , ibidem la Carne di Cri-

ito , qual' era fenza colpa , per darne eflmpio d' immitazione ; quanto più
fi dee battezzare la carne di un Uomo morto pel peccato » per evitare-»

P eterna pena ?

Avete ricevuto , per lo Battefimo , dice Ambrogio de inhiandis rudibns,

ì candidi veltimenti , acciò vi folle d' indizio effere fpogliati de' mondani pia-

ceri , e di peccati, e veltirvi le velli d'innocenza. Senza penitenza , dice

lo fleffo ftp. Epifì. ad Hpm. , Tono i doni , e la vocazione di Dio , perchè
la Grazia non richiede nel Battefimo né gemito, né pianto, né altro, ma
* fola Fede , e tutte le altre cofe dona graziofamente .

Muore al Mondo, e nafee al Signore quello che riceve l'acqua del Sa»-
t0 iattefimo , ricevendo ad un' ora nuova Vita ; e così diciamo ;

Si mundo moritur Divino Fonte renafeens ,

Fitque novus Fitet , qui fepelitur aqua :

^pn funi fraudati Sacro Eaptifmate Cbrifli ,

Fons quibus ipfa fui Sangutnis linda fiat

.

Et quidquid Sacri fcrt mifiica forma Lavacri*

là totum impkvit gloria Martyùi

.

E' il Battefimo uno de' fette Sagramenti della Santa Madre Chiefia , e
il primo e neceflario alla alla falute , iliituito da Crilto Signor Noltro , quando
Egli volle effere battezzato da Giovanni, e battezzarlo ancora , fantiiican-

do le acque del Giordano , inlegnando a' Santi Apofioli di tifarlo , e pre-

dicarlo ardentemente , quando Loro dilfe : Euntes ergo doccte omnes Gentes*

baptizantes eos in T^omine Tatris , & Filli , & Spiritus Sanili . Matth. iS.

V. 19. Grandinimi fono i doni, che riceve 1' Anima nel Battefimo: e pri-

ma vien monda dalla macchia originale ; quindi tiene il Vaio di acq.ia ,

che verfa , in legno che falli per mezzo della lozione, e del buttar l'acqua

fui capo del Battezzato, alla maniera, che volle li facell'e a Lui il Salva-

tore da Giovanili . Sta vellito col ricco vcltimento di color verde , ador-

no di tante gemme , perchè da povera che è 1' Anima e malvestita , per

la macchia del peccato originale, fi rende bella, adorna, e ricca di Vir-

tù, riceve la Fede infufa , lignificata per il verde della Speranza , e Carità,

andando inlieme quelle Virtù . 11 ramo dell' Ifsopo , che è erba valevole a

levar le macchie a' veltimenti , facendo quelt' effetto il Battefimo , che è

la bafe di tutti gli altri Sagramenti , per riceverli la Fede in Lui , bafe *

fondamento, e foftanza di tutte le altre Virtù, per fondarli tutte in Lei,

fenza la quale ninna le ne riceve ; ed il Battefimo fi dice baie , perchè :

Baptifmtts efl quafi bajìs totìus Cattolica difciplhix . La Porta , che il Battefi-

mo comunemente da' Santi Padri chiamali Janna omnium Sacramentorum .

La Corona, che vi è ibpra , ombreggia il Regno de' Cicli, al quale non è

poflibilc entrare , le non per quella Porta felice di si eccellente Sacramento.

C e Alla
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Alla Scrittura Sagra . Il Battefimo Ci rapprefenta in forma di Uomo ric-

camente veftito , delle quali ricchezze parlò Salomone Pro 8: 2 1 . 2>t ditem di-

Imntetrne-, ricevendoli la Carità . L'acqua, che butta col Boccale» per fé-

gn ) , che mondale Anime dalle macchie, allegorizzando così Ezecchiele r.3 r.

e z?. Et cfmd.imf.ipcr vos aqwm mnnd.ini , & mmdabimini ab omnibus ingui-

n.vnuitU veflris &c. Sta lbpra la bafe , perchè è fondamento della Fede , che

i/i fi fcrive, Eli attieni Fides, ]peranàur:im fUbJìuntia rerum , argumentum non

apparentium . Hxb. n. 1. Ed un'Anima battezzata ha fondato i piedi sii

que.ta bafe del Battefimo : Et enmt tibi compedes ejus in protcclionem fortitih

d'mis , & bafes virtatis , & torques illius in ilolam glori*. Eccl. 6. 30. La_a

Porta denota , eh' Egli è tale agli altri Sagrandoti , e Virtù con Crifto *

che li riceve nel Battefimo « ove tutti fi fanno fuoi figliuoli per ricevere

la falute : Ego fum oflinm , fi (pus introierit per me fahabitur. Jo: io. 9. 1>

Corona del Regno de' Cieli , che non può averfi altrimenti fenza quefb »

ne per altra ilrada : nifi quis renatus fuerìt , demo non poteft isidere i^«v<WL*

Dei Jo: 3. 3, Il Ramo dell' Ifsopo per fine, erba che monda, favellatone

allegoricamente Davidde Pfal. 50. 9. xAfperges me Hyfopo » &• mw^or '

Uvabìs me * & fuper rivetti dealbabor ,

BEA-
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BEATITUDINI
INSEGNATECI DA CRISTO SIGNOR NOSTRO.

Dì Ce/are %ìpa,

PRIMA BEATITUDINE.
E' la Povertà di Spirito.

Beati pauperes fpiritu . S. Matt. al j;

20J

SI farà una Fanciulla di Abito corto , {tracciato , con la faccia alquanto

curva , e che riguarda il Cielo , con quefto motto : Regnutn Calorum

paupcrtatc venate: parole di S. Adottino .

Si fa Fanciulla , come di Seifo più dedito alla religione , e più alieno

dall' altezza dell* animo, che non è quello degli Uomini , ed anco più in-

clinato a dar fede alla dottrina della Virtù infegnataci da Nortro Signore, e

poco creduta da quelli, che fidandoti nella
l apienza_ mondana, non vo-

gliono ammettere per Virtù quelle che non derivano in qralche modo
,

al-

meno dalle quattro morali ( intefe e conofeiute ancora da' Filofon*. ) E pro-

prietà femminile piegarli ancora alle cofe, che vengono dette da altri
,

e.

C e che
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che portano feco 1' umiltà , e compjffione fenza molto apparato d?

'.ni

.

Si fa i:i abito corto , per moitrare la poca pretensione nelle cofe del

Mondo ; perché la vette lunga , femprc ha mollrato dignità e fupremi-

nenza agli altri , e perciò i Romani non volevano che i loro Cittadini veili£

fero di lungo , fino a tantocchè quell'abito per l'età non pote!Ì*e far tellimonio

della virilità dell'animo, ede'penfieri atti a reggere la Repubblica. E però

con 1' abito corto fi viene a mollrare , che i Poveri di fpirito tengono

poco conto degli onori e delle grandezze mondane, le quali ben fpelo

att -ave dandoli al pernierò, come le velli lunghe Cogliono intricarli fra le

gambe , f)no cagime che ditfieilmente fi può camminare dietro a Crilli»

elf-niici nece fario eìere fpeditiliimi dalle cofe del Mondo, per feg'iire

la via del Cielo . Si dice anele volgarmente , che fmt bonores onera ; non

altro che pelo fi lente dalle veiti, che arrivano fino a terra, a Chi le porta .

Il vestimento ltracciato, e la faccia curvata, mostrano 1' umiltà, che

è propriamente il definito per la Povertà di lpirito , ed è grado più. baio
di quello , che dimandano umanità e cortesìa i Morali

.

Rimira il Cielo per inoltrare , che il premio di quella Virtù non li

afpetta fra gli Uomini, ma folo da Dio Creator Noilro, che ha le vie lue

( come dice il Profeta ) differenti dalle vie degli Uomini ; ed il gello col

motto iottoicritto di S. Agoltino lignifica quelto Hello .. (a)
BEATI-

( a ) La Povertà di Spirito immaginata dal P- Ricci è la ieguente . Donna ài

paia pallida e magra , ma allora , fatta , e gag.iarda . Col veflimento fquarctato .

Celle ali agli omeri , e 'l volto verfo il Cielo , daddeve le fi mefira una Corona ingem-

mata . Tiene in una mino un mazzetto di pori , e nell' altra un piccolo pane . Sta^

to' piedi jlpra uni P'.etra quadrata , fono i amali farà un Corte A', iovitid piene ti

ticje e denari . Si dipinge di volto pallida e magra ,
per non eli er altro la Po-

vertà cne mancameutu iicllc ^i; umporai; , «piali fi abbandonano volentieri per

y amor di Dio , dandoli alla Penitenza , attinenze e digiuni , dille quali cole

deriva la pallidezza , e magrezza del corpo . Sta allegra, perchè moitra di eflere

tutta affidata aila Divina Provvidenza , e pofiedendo ia Divi.13 Grazia poffiede

o_ni letizia , ogni pace , ogni tranquillità interiore . Le ali denotalo la raciiità

con che fi ergono i Poveri di fpirito alle celefti conficierazioni , non avendo oc-

cupamene tempo ali , né impedimento alcuno . Tiene il volto verfo il Cielo , m
fe^no tue i dispregiatori del Mondo fono col corpo folo in Terra , ma col pen-

derò nelle Eterne Beatitudini . Se le moftra altresì la Corona del Regno di Dio,
Ad quale fi ranno Padroni , in merito del difprezzo delle cofe terrene . Il mazzet-

to di noci denota , che quel poco che hanno, lo pofleggono e godono in pace , om-
breggiata per i Fiori ; ed un pane fia pur duro ed iufìpido , lo mangiano con gu«

ftp . Sta {opta una Pietra cedrata, fimbolo della Giuftizia . colia quale vivono.

J) Corno di dovizia (otto i pieai lignifica il difprezzo de' Beni temporali.
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BEATITUDINE SECONDA.

E* la Manfuetudine

.

Setti ntitts* quoniitm ipfì pojftdebmt terram»

io*

Importa di ejftre ntanfueto , ed untino -, e ad altri nel Bene

e negli onejii ferjizj conjentire

.

FAnciulla , che tenga fra le braccia in atto di accarezzare » un picciolo

e manlueto Agnello , col motto cavato dal Salmo : Manfueti bxredi-

tib'.'.nt terra n .

Per la m^defima ragione detta di fopra , quella Figura fi farà Fanciul-

• [a ancor' ella .

L' Agnello lignifica purità, femplicità , e manfuetudine, non folamen-

te njlle profane lettere F.gizie ; ma ancora nelle Sagre della Religione-»

Crutuna, e gli Auguri gentili adoperavano l'Agnello nei loro Sacrifi-

zi , folo per piacevolezza del puro e manfucto animo . Ancora San__#

Gi >van Battilla , (Ingoiar teftimonio dei fecreti Celefti , per manifeftare fotto

fempUce velame la manfuetudine di Criilo Signor Noltro, dille lui e.Ter

un Aznd'
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un Agnello , che placò a noi , con il proprio Sangue facrificato , 1' ira

di Dio

.

Ed il motto dichiara , che il premio di quella Virtù fari di ere-
ditare la Terra , non quella , che vivendo abbiamo con travagli e fa-

ftidj t ma quella di Promiflìone i dove farà perpetua quiete . I a )
BEATI-

C a ) Immaginò il P. Ricci In Manfuetudine Donna coronata , la quale fìa fuga-
ta in terra e prcjìrata , ove tìen fifji gii occhi . Tiene le Manette ad ambedue le nani

.

Vicino le fta un Agnello , ed uno Scettro . Coronata } perchè ne' Grandi del Mondo
deve ritrovarli principalmente , ed in quelli, che amminiftrano la Giuflizia ; op-
pure la Corona fimboleggia la fublimità di Lei , eflendo Virtu fommamente Eroi-
ca . Sta proftrata a terra per la fua umiltà , dalla quale deriva la Manfuetudi-
ne , che non può albergare ne' petti de' Superbi . Le Manette alludono alla pa-
eienza . L* Agnello è il vero Geroglifico della manfuetudine , come fi rile-

va non folo da tutti gli antichi monumenti degli Egizj , ma dalla itefla Sa-
gra Scrittura . Lo Scettro , in fegno che i Grandi del Mondo debbono poffe-
«lere sì gloriofa Virtù .
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BEATITUDINE TERZA.
E* il Pianto

.

Beati qui Ingenti qmniam ipft confolabuntur

,

207

Importa piangere i peccati propri, e quelli del profilino*

con le noflre , e loro mijerie

.

FAncìulIa inginocchioni , con le mani giunte e largamente pianga . Il motto

dice cosi : Trxfens luclus l.mtiam generai femptternam, ed è tolto da S. Agoft.

Il pianto , come qui fi piglia , è il difpiacere che per la Carità fi può pigliar

da ciafeuno , sì delle fue * come dell' altrui colpe e danni ancora . Ed ellendo

lo (Iato di una Fanciulla, quali meno colpevole , che polla e'.fere , non è dub-
bio , che facilmente farà conofeiuto, per fegno di quel che farebbe necedario a

dire a chi con parole volere efprimere il concetto di quella Beatitudine , nella

quale col motto fi manifeila , che il premio di quella forte di pianto , fa-

rà una perpetua allegrezza nelP altra vita .

Lo ilare inginocchioni e con le mani giunte moftra che quello pianto»

e quello dolore vuol edere modo da cagione pia e religiosa « acciocché fi pof

fa dire atto di vera Virtù , non come il pianto di Eraclito , il quale nacque./

dall' ambizione , e dal defiderio di parere il più Capiente ? e il più meritevole

di tutti gli altri . BEATI-
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BEATITUDINE Q^U A R T A

E' la fame» e la fete della Giuftizia

.

Beati qui efuriunt , & fiutati Ju/litiam .

Cioè , che fono molto defiderofi del vivere vìrtuofo , e del ben operare ,

di amminiftrare Giudizio- a ciafcuno , facendo opera , che gli

empj furio puniti , ed efaitati i buoni .

SI farà Donzella * che tenga un paio di Bilancio , e ugualmente nefan-

do , vi ila un Diavolo in atto di volerle prendere , ed Effe con una

Spada , che tiene nell' altra mano lo fcacci . Il motto farà : Efnrien.es im-

plevit bonis , parole di Maria Vergine nella fua Canzone .

La Giuftizia è una collante e perpetua volontà di rendere a ciafcuno

quello che gli fi deve . Però appartiene a quella Beatitudine tanco la fete

della Giuftizia legale , che è bene evidentiflimo , e che abbraccia tutti

gli altri beni, quanto il defiderio di vedere efeguito quello, che s' affet-

ta da' legittimi Tribunali ; e così 1' infegna Nodro Signore , per Virtù de-

gna della Beatitudine eterna

.

Le Bilancie notano per fé fteffe metaforicamente la Giuftizia , perchè

,

come effe aggiuftano le cofe gravi e materiali, così Eifa che è Vir-

tù , ag-
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tu, a-iufta i beni dell' animo, e pone regola alle azioni dell Uomo

NeTla Donzella fi notano le qualità di quella GuuW, dell» quale

fi deve aver fame e fete .

E fi fa giovane per inoltrare , che non fi deve molto tardare ,
ma«i

metterla in elocuzione , ove , e come bifogna .

Il Diavolo fi figura per il vizio che ci Itimola

farci torcere dalla via della Giuftizia , ma facilmente

gliente fpada dello Zelo di Dio ; e il premio

efprime il motto , è

vivande di quella vita

elfer iaziati di cibi

continuamente per

fi fcaccia colla ta-

di quelli «• fecondocchè ci

che fono molto migliori delle

BEATITUDINE QUINTA.

E' la mondezza di cuore , cioè avere il cuore libero dalle paffioni

,

e dalle difordinate affezioni

.

Beati mundo corde, quoniam ipfi Dem yidefa

UNa Donna, che fparga lagrime di pianto, fopra un cuore, che tien

in mano .

La mondezza del cuore fu prefa da Crifto Noltro Signore per 1' innocen-

za , la quale è mondezza dell' anima , e fi dice elfer nel cuore , quando elfo

non è occupato da mali penfieri, ovvero da effetti contrari alla Virtù ; c_>

D d li inoltra

,
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fi moftra che non poll-i intendere della mondezza eileriore colle lagri-
me , le quali fono la vera medicina delle ulcere dell'' anima , come fi ha
per molti luoghi della Sagra Scrittura . Il premio della mondezza del
cuore larà vedere Dio inviàbile agli occhi corporali, li quali quando fo-
no ben purgati vedono folo gli accidenti feniibili, ove quelli della mente
fi abbacano , come nel motto fi accenna .

BEATITUDINE SESTA.
E' la Mifericordia .

Beati Mifcricordes .

Cioè queliti che hanno campatone alle miferie dei profllmi,

e potendo le [ollcvano .

DOnna che fpezzando un pane , ne porge una parte per uno a due o

tre Puttini , che le Hanno d' intorno , con il motto di S. Girolamo .

Impojfibtle eli hominem mifericordem iram non placare Dhinam

.

La Mifericordia è Virtù , per la quale fentiamo dolore delle miferie-?

altrui, e fovveniamo , fecondo il poflìbile, alle loro neceflìti .

Si dice mifcricjrdiofj Iddio , perchè diulmula i peccati degli Uomini

per la penitenza , Si dice mifericordjofo 1' Uomo , che facilmente iì piega

a dolenì
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a dolerti delle miferie altrui , ed è quafi la medefima cofa colla pietà. .

Non fi efercita^ fc non verfo Perfone biibgnofe , afflitte , e difperate per

qualche gran difgrazia , o per gli errori commeffi. per propria colpa » de'

quali fi lenta dolore e pentimento . Tale fu Noflro Signore col Ladrone

,

che era infedele , e gli diede il Cielo ; colla Donna Samaritana , che era

immerfa nelle lascivie , e la fece calta ; con quella che era Adultera , e_^

gli refe l'onore ; con Maddalena che era Peccatrice , e la fece Santa; con

S. Pietro , al quale rimeffe il peccato di averlo negato , ed ancora gli die-

de le Chiavi del Cielo, giulHficandolo ; oltre a molti altri efempj > che fi

leggono nella Storia del Santo Vangelo , ove non par che fi dipinga Nollro

Signore , fé non per vero Fonte di mifericordia ; ad immitazione del quale

dobbiamo noi compatire i mali altrui , e fopportare volentieri le proprie

tribolazioni , quando vengono o per colpa propria , o per fuo volere .

Sono quattoidici le opere , ed effetti di quella Virtù , affegnate diitinta-

mente da' Teologi , delle quali la principale è di fovvenire alla Vita al-

trui , col mangiare e col bere ; e però fi fa la Donna , che tiene in_»

mano il Pane, e ne fa parte a' Fanciulli , per feileffi impotenti a procurar-

felo per altra via, e fecondocchè dice il motto, con quello mezzo facilif-

fimamente fi placa l'ira di Dio. (a)
D d 2 BEATI-

( a ) Piacque al P. Ricci di figurare la Mifericordia Donna Ai beli' afpetto , la

quale %' incontra cor. altra Donna pure Ai a[petto va?o . Tiene gli occhi -jerfo il Celo,

«adirne J'cenAe un rapaio . Moftra con una mimo il cuore aperto . Appreso le fla una
Vittima , che brucia su A' un Altaretto , il cui fumo -vela in alto . L' incon-
trarli coli' altra Donna , fpiega la pietà , e compaflione che dobbiamo avere del

noftro Profilino . Tiene gli occhj vtrfo il Cielo, donde feende un raggio, in

fegno che il- dono celefle , ed il raggio allude alla Dottrina di Crifto , che pi»

grata fi rende a Dio la Mifericordia , che molìriamo altrui , che il Sacrificio ftefio.

I.' Altare ove brugiauna Vittima , denota che gran Sacrificio fa al Signore Chi nfa

Mikricodia altrui ; oppure j ercht più piace a Dio quella Virtù, die ogn' altro Sa-
crificio . Il Fumo , che forge in alto , è per fegno che quello bene toflo vola
al colpetto di Dio .
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BEATITUDINE SETTIMA

E' 1' efler Pacifico

.

Beati pacifici, quoniam Filii Dei VQCaùunttif,

DOnna , che Cotto a' piedi tenga alcune Spade , Elmi , Scudi , ed altre

Armi rotte . Con una mano tiene un ramo d' Olivo, col motto

Confregit , >Arcnm , Scnt:im , Gladium , & Bellum .

Grado di Beatitudine affai grande è di Coloro , che non pure fi dilet-

tano di vivere nella pace e nella quiete [ il che pare appetito universale

di tutti gli Uomini , e fin' onde viene commendata la Guerra [ per felteffa

biasimevole J, ma per mezzo delle tribolazioni fanno rincorarla , quando

fia perduta , e per fé j e per gli altri non lblo nel Corpo cogl' inimici eile-

riori , ma nell' Anima » che maggiormente importa , colle potenze dell'

Inferno

.

E fi fa la pace coli' Armi fotto a' piedi , per inoltrare , che deve ef-

fere acquetata e mantenuta per propria virtù , per effere tanto più meri-

tevole, e commendabile.
V Oliva Ci da in legno di pace , per unita teitimonianza degli Antichi,

e moderni . Così leggiamo , eh' Enea efendo per iimontare nelle Terre di

Evandro io Italia, per aflicurare il figliuolo del Re , che fofpettolb gli

veniva
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veniva incontro » fi fece fuori con un ramo di Olivo in mano » ed il Gio-

vane fubito fi quietò : oltre ad infinitiflimi efempj « per i quali tutti baiti

quello . Il premio di Coftoro è 1' elfere del numero de' figliuoli di Dio

,

eletti all' eterna Beatitudine .

BEATITUDINE OTTAVA
Beati qui perfeattionem pat'mntur propter jn/ìitiam »

quantum ipjbrum ejl B^egmm Calorum .

UNa Donna , che guardi il crudo firazio dì tre Figliuolini , che le ftan-

no innanzi a' piedi , in vario modo crudelmente ammazzati » col mot-
to prefo dall' Apposolo :

Sicuti Sodi pxffionnm eftis , fìc eriiis & confolationis

.

Ed in una mano tenga una Croce , per efler Iddio nobiliflimo fopra_j

tutte le cofe : però più nobile ipecie di giultizia , fralle altre farà quella^,

che s' occupa in rendere a Lui i dovuti onori di Iodi e di fagrifiz] , quan*

do bene folTe con pericolo manifelto , e con cerca mina di felicito e dc!«

la propria Vita ; e ciò fi moltra per la Donna che tiene la Croce in ma-
no , colla quale fi notano le perfecuzioni per zelo della Religione » che è

la più nobil parte della Giultizia , come ti è detto ,

Si dipin»



2i 4 ICONOLOGIA
Si dipingono I* una Donna , e gli altri Fanciulli , come più alieni da'

penfieri dannofi , per i quali polla apparire il merito per proprio errore^

de' ilrazj fopportati

.

BEATITUDINE
a guifa d' Emblema .

Del m$V. T. F. Valerio Diodati di Abruzzo Minore [servante .

QUuantunque una fia la Beatitudine e la felicità per oggetto , per cfle-

^re uno lo (lato perfetto coli' aggregazione di ogni bene , fecondo

Boezio nel terzo delle Confolazioni , Troverbio terzo , ed uno 1' og-

getto elfenziulmente Divino , nel quale tutti gì' intelletti capaci e ragione-

voli fi beatificano, e appagano, come tengono communemente i Sagri Teo-

logi ; nondimeno il Signor Noilro Gesù Crifto nel quinto di S. Matteo

ditte , le Beatitudini edere otto , cioè : Povertà di fpirito , Manfuetudine ,

MeiHzia , fame , e fetc di Giullizia , Mondezza di cuore , Mifcricordia ,

Pace , e Perfecuzione ; le quali propriamente non fono Beatitudini per

oggetto , ma piuttoito modi e mezzi per pervenirvi , imperocché il Signo-

re ivi parla per figura di metafora , ponendo una cola per un' altra , cioè

il mezzo , per il termine ultimo attingibile , e per venire a formar detta

Figura la faremo .

Donna giovane veftita di vellimento corto . Colla faccia curva verfo

il Cielo . Con un Agnellino accanto trafitto e trapalato da banda a banda

da un' acuta fpada . Con gli occhi lagrimevoli e piangenti . Col volto efle-

nuato e macilento . Terrà con una mano un ramo di Olivo , e un cuore

umano , che gitti fuoco e fiamme , con il quale raccolga le dette lagrime

.

Vi faranno due Fanciullini ai piedi , ai quali inoltri coli' altra mano di

porgere ad ambidue un pane partito in due parti , acciò fi veda che cia-

feuno abbia avere la parte fua . Vi faranno ancora molti altri Fanciullini

avanti gettati in terra ofFefi , vilipefi , uccifi , e maltrattati . Per ultimo

fopra il capo vi faranno due Palme intrecciate , una di Lauro e V altra

di Olivo, annodate infieme e unite in croce da una, telfuta di tre varie

cole, come Gigli, Mirti , e Rofe , con tre motti di quefia forte: alla Pal-

ma di Lauro . Sola perjcverantia coronatur . A quella di Olivo . Cum Talma
ad Regna pervenerimt Sanili. Alla Corona. 7\(o?; corcnabimr nifi qui certave-

rit . Ovvero altamente , fecondo gli Antichi , a quella di Lauro esternila* »

a quella di Olivo , Impajjìbilitas , alla Corona , Stiirìtas ,

Si dipinge Donna, per rapprefentare fello devoto e pietofo, come ap-

prova S. Ambrogio nel Refponibrio del picciolo OfBzio della Vergine ,

con quelle parole . Orate prò devoto Fcammeo fcxn . Per darci ad intendere ,

che Chi vuole ad ella Beatitudine difponcrfi e prepararfi , gli fa bifogno

effere divoto verfo le Sagrolante e fpirituali cole ; il che è fegno mani-

fello di vera Religione e Fede .

Si dipin-



TOMO P R IM 0. £i 5
Si dipinge Giovane, per denotare che dalla tenerezza de' noftri anni

,

dobbiamo dar opera all' acquato di detta Beatitudine, perchè, ficcome li

primi fiori fono quelli , che nella Primavera odorano, dilettano* e piac-

ciono agli Uomini , cosi le noftre prime vie fono quelle che più dilet-

tano a Dio ; il motivo fi prende da Gio: Battifta che di tre anni , e

mezzo nel deferto fi diede alle Divine cole, come accenna Ambrogio nel

fuo Inno fotto quelle parole . ^intra deferti teneris fub antus &c.
Si dipinge Donzella , per la purità interiore ed citeriore , cioè di

mente e di corpo , non eflendo corrotta e macchiata , né da opere_> ,

né da cogitazioni , per fignilìcarci che Chi vuol entrare alla Beata_»

Vita, gli fa bifogno politezza e limpidezza da ogni mortai difetto, come
vuol Gio. a 21. dell' Apocal. fecondo quelle parole . T^on intrabit in eam
aliqHod coinquinatum , il che anco conferma Ifaia a 36. con quell' altro det-

to . Vjon tranfibìt per eam pollntus .

Si rapprefenta 'con il veftimento corto vile e lacerato , per dimoftrare

la Povertà di fpirito, poicchè così fi dice Beati pauperes jpiritii . E ciò per
dinotare che Chi vuole confeguir la Beatitudine gli fa bifogno fpogliarfi di

tutt' i fuperflui comodi terreni , e lafciarfi volontariamente lacerare da_s

ogni parte da' bifogni ne' proprj beni di fortuna ; e dice notabilmente po-
vero di fpirito , e non folo di cole , per dimoftrarci , e darci fperanza ,

che anco i ricchi, a' quali pare che venga dal Signor difficoltato tale acqui-

lto, poffono , fé vogliono, conieguirla , eifendo in fé regolati e parchi, e_>

nei poveri magnanimi e liberali , facendo poco conto delle loro cole ; e

per li poveri ancora , che fenza fpargimento di ricchezze in altri bifogno-

fi , polfono acquietarlo colla potenza della buona volontà . De' ricchi di-

ceva Maria . Efurientes implevit bonis , & divftes dimijìt itunes .

Si dipinge colla faccia curva , per denotarci 1' umiltà, la quale febbe-

ne s' inchina verfo la terra , s' vr^ ed efalta verfo ii Cielo . Ciò ligni-

fica , che Chi vuole beatificarli , debba fi>ttoponerfi in terra ai propri Supe-

riori , e in Cielo riferire 1' ubbidienza a Dio , che cosi il adempie quello

di Pietro nella Canonica 1. a. 5. Humiliamini f:tb potenti marni Dei , ut exal-

tet vos in tempore •vifttationis .

Si dipinge coli' Agnellino trafitto dalla fpada , per denotarci 1' inno-

cente e paziente Manfuetudine , che però fi dice Beati mites , eifendocchè

Chi vuole efere beato , deve far poco conto dei danni ricevuti nei beni

di fortuna , onore , e fama del Mondo ; che queito accennava David nel

Salmo 36. Beati mites, qnoniam ipfi bxreditabmt terram .

Si rapprefenta con gli occhi lagrimanti e piangenti , per denotare la

triftezza e meftizia fpirituale , perchè fi dice nel Vangelo : Beati qui li-

fem, q-ioniam ipfi conj'olabunv.ir . Per dirci che quelli fi beatificheranno , che

piangendo il tempo male fpefo , i doni di Dio naturali e gratuiti , i frutti

delle Virtù morali lafciati , la mal pallata vita e peccati commeffi, median-

te però il perfetto dolore detto coutritivo , parte neceflària di penitenza,

fecondo vuole la comune Cattolica Scuola . Vanite* :ix efl preterita mala*

piangere , & plangenda itcrtun non conìuiittere .

Si dipin-
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Si dipinge ancora con gli occhi lagrimanti e piangenti 1 perchè ciò

debba farli per compaflìone di Noltro Signore paziente , compatendo al do-

lore , paflìone , e attxoce morte di Lui , che cosi e' infegna Geremìa al 6.

parlando dell' Unigenito Dio con tali parole . LncJum -Vnigeniti fac ubi plan-

tttim amaram . Si rapprefenta con il volto eltenuato e macilente , per de-

notare il bifogno e neceflità fpirituale, negataci talvolta da' perverù" Uo-
mini, onde però fi dice: Beati qui ejuriunt , & fitivtt jalitiam . Per darci

ad intendere , che Chi vuol etfere beato , deve Tempre cercare quello che
è utile e necelfario alla falute , ed anco aver fete cioè animo pronto di

rendere a ciafeuno quello che è tenuto .

Si rapprefenta col Cuore umano che getta fuoco e fiamma * e che_»

raccoglie le proprie lagrime , per denotarci il cuor mondo ; che però Bea-

ti mando corde . Per dirci che Chi vuole in Cielo beatificato vedere Iddio,

deve avere il cuore mondo e lontano da ogni maligna paflìone e per-

verto affetto mondano ; che di quello dille il Profeta : La.VJ.mini , e- sino-

di eflotc .

Getta fuoco e fiamma, perchè ficcome il fuoco purga e monda l'oro,

così la Divina Grazia il contrito cuore ; e come l' acqua pulifce il vai" i ,

così le lagrime P anima dalle colpe mortali ; onde il Salmo dice ^ifperges

me Domine byfsopo, & mundabor , lavabis me, ò" fuper nhem <&c. E con_j
P antecedente. Cor mundum crea in me, Deus.

Vi fi rapprefentano i due Fanciullini a piedi, a* quali vien divifo un pa-

ne , per denotare la Mifericordia , perchè Beati Mifericordes drc. Ellendoc-

chè quello farà beato, che con pietà (avverrà alle neceflità di Perlòne_>

miferabili colle lue fofianze , come infegna Ifaja a 18. Frange efurienti

pane-m tanni

.

Si dipinge con i rami dell' Olivo , per lignificare la pace , tranquilli-

tà e ferenità del cuore ; onde però dice . Beati Tacifici &c. Per dirci che
per eflere beato , fi devono avere le tre paci e tranquillità fpirituali , cioè

iuperna con Dio , interna colla Confidenza , ed elterna con il Proflimo ;

che quello fecondo nel libro ;. della Sapienza ci viene inlegnato : Tax *

&• eleilis Dei .

Si dipinge con molti Fanciullini offefi , vilipefi , uccifi , e maltrattati

,

per denotare le perfecuzioni ingiulle dei tiranni e perverli noltri inimi-

ci , e però fi dice : Beati qui perjcc.nionem patinnt:tr propter jajlitiam , Gre

.

Ciò ne lignifica , che Chi vuole eflere beato debba renderli per atto di

pazienza, impotente e debole alla vendetta; ancorché vendicar fi potette j

pronto a rimettere ogni lefione ed offefi , penfando che la perfecuzio-

ne ferve a' buoni per efecuzione di Virtù ; che però diife il Signore^
Iddio in quella contenzione fra i fuoi Apposoli : ^ijì cfjkìamitù ficut pavatt-

/;', non intrabitis in B^gmtm Caloram .

Le dife Palme incrociate, giunte ed annodate da una Corona telfu-

ta di Gigli , Mirti , e Rofe fopra il capo per imprefa , lignificano

le tre Virtù Teologiche, Fede , Speranza, e Carità. La Fede per

il Giglio , la Speranza per il Mirto , e la Rofa per la Carità ; len-

za le
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z* le quali Virtù neduno potrà giammai beatificarli , e quefìo badi per

ora intorno a tal maceria . ( a )BELLEZZA
Dì Ccfare Rjpa .

D Orina , che abbia afeofa la tefta fralle nuvole , ed il rollo fu poi.&

vifibile , per lo fplendore , che la circonda . Porga una mano fuori

dello fplendore , colla quale terra un Giglio , fporgendo coli' altra mano
una Palla , ed un Compatto .

Si dipinge la Bellezza colla tetta afeofa fralle nuvole , perchè non é

cofa , della quale più difficilmente fi polla parlare con mortai lingua, e che

meno fi polla conofeere coli' intelletto umano , quanto la Bellezza , la qua-

le nelle cole create , non è altro , metaforicamente parlando , che uno fplen-

E e dorè ,

[ a ] Dal P. F. Vincenzio Ricci viene immaginata la Beatitudine celsfìe Donne

ài belli/fimo j e vaghiamo afpetto , veflita di bianco . Ha fin facco rotto a' piedi . E" ac-

icfio ad una menfa , mila quale v' è gran teforo di gioje , e molte vitande da mangiare.

Tiene in una mano un bellijftmo e candidi/fimo fiore [celto infra tanti , e gialli, e perfl

t cremiftni , e di vari altri coleri , che fmaltano un bel campo d' apprejjo a Lei . Ve-

flita di bianco , come colore al fommo accetto a Dio ; o perchè di bianco devo-

no veftir quelli che fon tatti degni di efler condotti agli eterni beni , per legno

del candore della vita da Loro condotta . Il Sacco rotto fotto a' piedi indica ii

corpo già feparato dall' Anima , perchè la Beatitudine non fi gode fé non dopo
morte . La menfa ,ove è il Teforo, è Geroglifico de' celefti beni , e della bellezza

dell' Anima , ed i Cibi , dei Piaceri delle Anime elette , ne' quali fi pafeono tutte

le potenze di quelle . Il Piore elerto tra tanti , dimoftra la tortnna dell' Anim*
prefcelta a godere 1' eterna Beatitudine .

Figura parimenti il P. Ricci Ja Beatitudine celefte Donna Giovane di bellilfmé

afpetto . Nella Vefle , che è femplice molto , tiene dipinti certi cechi . Ha in una ma-

no un Ramo di Melo , ed in un' altra un mazzo di fpighe . Ha un zelo in faccia , che la

ncuopre . Tiene i piedi alla riva di un rapidifiiwo Torrente, quale sbocca in molte flra-

de , ove due Giovanetti rìcmpìcn» certi vaft , e bevono dolcemente . Giovane, perchè tem-
pre fi rinuova , e dura la Gloria beata . Gli occhi nella Verte dinotano che fi

l'eorge con gli occhi deli' intelletto, che la moftra alla volontà, la quale gode
e truifee . E' di beli' afpetto , perchè bellifsima 'è la Gloria di Dio . Il Vefiimen-
to è fchietto e femplice , perchè quefta Beatitudine è fondata fulla verità dell' og-
getto beatificante , che 'è Iddio fempliciffimo . Ha in mano il Ramo di Melo, per la

dolcezza grande , e contenti incomparabili che godonfi da' Beati in Ciclo . Il

mazzo di Spighe ombreggia la beata mefle della Gloria . Il velo che le copre la

faccia, per edere la Gloria nafeofta a tutti di quella Vita , né i Beati che la

godono fi veggono da noi , fé non per fede . Il rapidiffimo Torrente lignifica la

gran fomma de" Beni e contenti che nella Beatitudine celefte fi godono . Ha
molte firade il Torrente

, per le molte e varie ftanze che fi fanno da' Beati : In

domo Patris mei manfìones m;ilt<cfunt Jo. 14. v. x. Que' Giovanetti die empiono i

Vali , lignificano che tutti i Beati bevono delle acque felici della Gloria ; ed i Va-
li pieni

, perchè ciafeheduno ne riceve .conforme alla fua Grazia , ed i fuoi Meriti ,

ed ognuno gode del fuo bene , fenz' invidia dell'altro.
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dorè , che deriva dalla luce della faccia di Dio , come definirono i Pla-
tonici ; effendo la prima Bellezza una cofa con elfo , la quale poi comuni-
candofi in qualche modo 1' idea , per benignità di Lui , alle fue Creature , è
cagione , che effe intendano in qualche parte la Bellezza ; ma come quelli,

che guardano feiteflì nello Specchio , fubito fi {"cordano , come dille San >

Giacomo nella Pillola Canonica , così noi guardando la Bellezza nelle cofe
mortali , non molto polliamo alzarli a vedere quella pura e femplice chia-

rezza , dalla quale tutte le chiarezze hanno origine , come dirte Dante nel

i j. del Paradiib .

Cià che non muore, e ciò che può morire,

T^on è fé non Jplendor di quella idea ,

Che partorisce amando il nolro Sire .

Si dipingerà dunque nella (ùddetta maniera , fignificandofi per la mano»
«he il itende col Giglio la Bellezza dei delineamenti , e de' colori del Cor-
po femminile , nella quale pare , che fia ripolta gran parte di quella pic-

cola milura di Bellezza , che è participata e goduta in terra , come abbia-

mo già detto di fopra .

Neil' altra man ì terrà la Palla col CompafP) , per dimoflrare che_»

ogni Bellezza coniate in miiure e proporzioni , le quali s' aggettano col

tempo e col luogo . Il luogo determina la Bellezza nella difpofizione_»

delle Provincie , delle Città , de' Tempi , delle Piazze , dell' Uomo , e di

tutte le cole foggette all' occhio , come colori ben diitinti , e con propor-

zionata quantità e milura , e con altre cofe limili . Col tempo fi determi-

nano le armonìe, i filoni, le voci, le orazioni, gli abbattimenti, ed altre

cofe , le quali con milura agguatandoli , dilettano , e fono meritamente.»

chiamate belle .

E come il Giglio per l'acutezza dell'odore muove il fenfo , e delta i

fpiriti , così medefnname'nte la Bellezza muove , e delta gli animi ad ama-

re e desiderare di godere ( per dar perfezione a felteflb ) la cofa , che fi

conofee per la molta Bellezza , degna di conlìderazione e di prezzo ; fopra

di che un nobile e gentiliflimo fpirito fece il prefente Sonetto .

£' luce la Beltà , che dal primiero

Splendor nafecndo in mille rai fi parte ,

.E fede fa , mentre gli vibra e parte ,

Di q'tel che in Cielo fplende eterno Vero .

Farla color fruente , or bianco , or nero ,

E Lice in una men, che in altra parte

2{è dotta mano di ritrarla in carte

Speri , sì vince ogni opra , ogni penderò .

Quegli , che 7 noflro , e l' altro Volo erejfe,

ÌOjafì Tempi a Lhì fieri, ove il profonda

Saper s
y
adopri , e la potenza , e il zelo ,

'Una fcintìlla fol mofìronn: al Mondo ,

E di ciò , cb' Egli immaginando efpreffe ,

7{ote furon le Stelle , e carta il Cielo

.

BELLEZ-
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BELLEZZA FEMMINILE

Dello Steffo .

2ip

DOrina ignuda , con una Ghirlanda di Gigli , e Ligurtri in torta . In una

mano avrà un Dardo . Neil' altra uno Specchio , porgendolo in fuori «

fenza fpecchiarfl dentro . Sederà fopra un Drago molto feroce .

I Gigli fono 1
J
antico Geroglifico della Bellezza , come racconta Pierio

Valeriano, forfè perchè il Giglio tra gli altri Fiori, ha quelle tre nobili qua-

lità , che riconobbe una Gentildonna Fiorentina nella Statua fitta da Scul-

tore poco prattico, perchè elfendo Ella dimandata quel che giudicale di

tale Statua, Ella con grandifiima accortezza diife , feoprendo le Bellezze di

una Donna compita , e la goffezza tacitamente di quel!' opera , che era_j

bianca , morbida , e foda , per etfere quelle qualità del Marmo fletto necef-

fariffime in una Donna bella, come racconta Giorgio Vafari , e quelle tre

qualità ha particolarmente tra gli Fiori il Giglio.

II Dardo facendo la piaga, nel principio è quali infcnfibile, la qualc_»

poi crefee appoco appoco, e penetrando molto dentro, è difficile a poterli

cavare ; e ci dimoilra , che cominciando alcuno ad amare la Bellezza delle

Donne, non fubito prova la ferita mortale, ma appoco appoco crcfccndo la

piaga i fente alla fine » che per allentar d' Arco non fana .

E e 2 Lo Spc-
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Lo Specchio dimoerà e He re la Bellezza femminile medefimamente uno

Specchio , nel quale vedendo ciafeuno feiteflò in miglior perfezione , per

1' amor della fpecie , s'incita ad amarli in quella cola, ove fi è veduto più

perfetto , e poi a defiderarfi e fruirà* .

Il Drago moftra che non è da fidarli i ove è Bellezza , perchè vi è ve-

leno di paffione , e di gelofia . (a)

E' ignuda , perchè non vuol etfer coperta di lifeio , come anche fi può
dir che fia frale e caduca ; e perciò vi fi pongono i Liguftri nella Ghir-

landa , conforme al detto di Virgilio nell' Egloga feconda .

formofé, Tuer nìmhim ne crede colori ;

*4lba Ligufira cadunt , Vaccinia nigra leguntur

.

Ed Ovvidio de sArte amandi.

Forma bonum fragile efl , quantunque accedit ad annos >

Fit minor > & [patio carpiti» ilio, [no

.

T^ec [emper Viola , nec [emper Lilia florent i

Et riget , amiffa [pitia , relitta Hpfa ,

FATTO

( a ) Dobbiamo cioè effer guardinghi nel contemplare la Bellezza Femrninile,otti

inamente paragonata al Drago nella i'ua ferocità , giacche non vi è cofa che più pò
tente fia ad avvelenare 1' animo noflro, che una Bellezza riguardata oltre il fuo vero

fine , che è la contemplazione del fommo Bello . Allorché 1" idea di una Beltà pi

ramente terrena penetri al cuore, fi trastorma in paflione , che è il veleno ed il d

ftruttore dell' interna quiete dell' l'omo, il quale ondeggiando fempre tra '1 timore

la fperanza , e 1' infeparabile gelosia , fi rende poi inreliciflimo . Viene efprefla a_

maraviglia dal Petrarca la ferocità della Bellezza nella Canz. i. Stanz. 2.

1' dico eòe dal dì , che '1 primo affatto

Ali diede Amor , molt' anni eran paffatì

,

Si eh' lo cangiava il giovenile afpetto;

Ed intorno al mìo cor penjier gelati

Fatto avean quafi adamantino fmalto ,

Cb' allentar non lafcìava il duro affetto :

Lagrima ancor non ai bagnava il petto,

JVè rompea il fonno ; e quel ci' in me non era

Mi parca un miracolo in altrui

.

LaJJo , che [on ? che fui ?

La l'ita il fine , e 7 di loda la fera ,

Che fentendo il ermi ci , di eh' lo ragiono .

Infin' aiìor percoffa di fuo flrale

JVon ejfermi paffato oltre la gonna

,

Prefe in fua [corta una polente Donna ;

Ver cui poco giammai mi val[e , vale

Ingegno , [orza , dimandar perdono}

Ei duo mi trasformar in quel eh' lo fono.

Facendomi d' Vom vivo un Lauro venie

,

Che per fredda fiagion fogha non perde

.
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FATTO STORICO SAGRO.
DAlle Reali fue Logge volgendo David lo fguardo a quella parte, do-

ve bella Donna in limpido Lavacro le vaghe membra tergeva , su

Quella fermò V occhio ; defiderò fapere chi Ella fi folte ; ed avvitato ef-

fere Betfabea Moglie di Uria , volle mirarla più d' appretto ; quindi a le

fattala chiamare , redo così a fefteflo rapito dalia contemplazione delle di

Lei bellezze , che del fuo dovere fcordato , non fi arroisì con Elfi giace-

re . Non terminò col diionore di Uria P abbacinamento di David . Più
oltre fi ertele in Lui la colpa ; giacché non etfendogli riufcito di far

ritornare Uria a i foliti ampleiTi della Moglie , onde far creder frutto de*

medemi il Figlio concepito , non dubitò di torfi dagli occhi P innocente

col farlo efpone in faccia agi' inevitabili colpi del ferro nemico, che co-
me aveva penfato , il privarono miferamente di vita. Offefe Iddio il non
retto operare di David, e lo punì ; e fé un fubito finceriflìmo incettante

lpargimento di lagrime non Io avete fatto ritornare nella prillina Grazia ,

per 1' umana bellezza David fi farebbe per tempre perduto . 2. de' I\e

cap. 11. cap. 12.

FATTO STORICO PROFANO.

PEr fentimento di tutti gli Autori fu Cleopatra Regina di Egitto dotata

dalla Natura di forprendente bellezza . Ella col fuo vago Sembiante

vinse i più forti Guerrieri , adefcò i più Saggi del Mondo . Scrive Dio-
ne , e con Elfo Lui Plutarco , che con tre rare qualità fuperò facilmente

ogni altra bellezza di quel Secolo ; poiché colla grazia , e bella maniera fi

amicava ognuno ; col favellare che fu oltre modo foave , recava ftupore;

e colla gravità fi inoltrava veramente degna di onore . Quella bellezza_j

peraltro recò a non pochi rimarcabile nocumento . Cefare per Lei ritardò

il corto delle tue prime Vittorie ; Per Lei Ottavia Sorella di Ottaviano

fu dal Marito M. Antonio abbandonata ; Per Lei il medefimo V ertrema_j

tua rovina incontrò , giacche vedendola fuggire dal fuo fianco , mentre_*

colle fue Armate alle mani era co' Nemici , per feguirla abbandonò il tut-

to , ed il tutto perdette , né avendo fufficiente coraggio per vederfi tanto

al difotto alla primiera fua gloria , di propria mano fi uccife . Tintane

rxpport. dall' sAflolji Off. St. Uh. 2. cap. 5.

FATTO FAVOLOSO.

FU di tanta bellezza Adone , il quale nacque dall' incefluofo accoppia-

mento di Ciniro , e Mirra fua Figliuola , che Venere di Lui fièra-

mente invaghitati abbandonava le delizie del Cielo per godere di Elfo in

terra. Inefplicabile fi fu 1' affanno di Venere , allorché dalle zanne di un

Cigniale fi vidde uccifo il fuo Diletto. Proferpina fletta fi motte a pietà delle

fue
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lue lagrime , e s' indutfe a renderglielo , a condizione che non lo dovette

con fé ritenere che lei Meli dell'Anno; ma quando Venere l'ebbe in tua

balìa pensò di non voler ibddìsfare a quanto aveva prometro. Dal che ne

forti difeordia tale tra quelle due Dee , che vi volle tutta 1' autorità di

Giove per iedarla . Ordinò dunque Egli , che Adone fotte libero quattro

Meli dell' Anno , che quattro ne paflatte con Venere , e gli altri quattro

con Proferpina . O-vjid. Metam. lib. io.

Di Cefare Rjpa,

=^Pb-^o*?K=2=

UN Giovane di /Ingoiar bellezza , con vifo allegro e ridente . Sari

nudo , ma però ad armacollo abbia un drappo di color turchino tut-

to ItellatO) il quale cuopra le parti più fegrete . Si vedrà dal Cielo un rag-

gio , il quale farà rifplendere detta Figura . Terrà il braccio deliro alto , e

colla palma della mano le tre Grazie , nella guifa che fi fogliono rappre-

fentare . Cioè una Ila colle fpalle verfo noi , e due si guardano , tenendo

le mani intrecciate in guifa di chi balla . Starà col braccio finLtro in atto

di abbracciare altrui , e che nella giuntura del braccio , e della mano vi

fiano un pajo di ali , tenendo con detta mano una Catena di Oro , con di-

mollrazione di farne dono . E per terra dalla parte delira vi farà un' Aqui-

la , la quale avendo fatto preda di una Lepre » quale tenga fotto gli arti-

gli »
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gli i lafcia cibare varj Uccelli di rapina , differenti dalia fua fpecie . Gio
vane fi dipinge , perchè non dee invecchiarfi mai la memoria de* Benefìzi

ricevuti , che così dice Seneca nel libro primo de' Benefizi

.

Si rapprefenta di fingolar bellezza , elfendocchè il Benefizio più di ogni

altra cofa infinitamente piace e diletta ad ognuno .

Si dimoftra con \ ilo allegro e ridente , perciocché tale fi ha da aio*

firare Chi fa Beneficio altrui, onde (opra di ciò Agolìino de Definitione ,

cosi dice : Beneficiata efl benevola aclio , tribuens , eàpianfque gaudium tribnen-

do , id quo agit . Come anche polliamo dire , elio limile dimoiìrazionc deve

Fare Chi riceve detto Benefizio . E' ben vero che il Benefizio non è ,

né può effere Benefizio , quando li benefica gente turpe ed infame , e_>

iopra di ciò potreflimo dire affai , ma taceremo per non fare arraffire

Chiunque fa benefizio a quelli , i quali fono indegni di vivere al mondo

,

e ci riportiamo a quello che dice Focilide Poeta Greco , che in nofira_j

lingua cosi rifuona .

T^olì in indura virimi beneficimi

Conferre , efl ac fi in mari femines .

Faifi ignudo , perciocché il Benefizio ha da edere non fola libero e

fciolto da ogni inganno, ma lontano da quelli, che lotto finzione dì ef-

fere liberali , e di far benefizi altrui , moltrano più fegno di vanagloria^,

e interefTe , che di animo puro e fincero . Videre etìam liceat plcrofqnc non

tatti natura liberale* , quatti quadam gloria indutlos , ut benefici videant.tr face'

re multa , qua indentar magis proficijci ab ojlentatione , quam a voluntate-, dice

Cicerone primo de' offici •

Poffiamo ancora dire , che Chi riceve il Benefizio non lo deve nafeon-

dere , ma farlo vedere ad ognuno , perciocché queilo è legno -di gratitu-

dine , eflendocchè quando non fi può ricambiare con 1' opere il ricevirto

Beneficio , confidandolo almeno con parole , tare che a tutti fia palefie la

liberalità del Benefattore .

Il Drappo turchino tutto {Iellato , ci lignifica il Ciclo, da! quale fi ri-

ceve tutt' i Benefici e tutte le grazie , che perciò fi rapprelenta il rag-

gio che fa rifplendere sì nobil foggetto . Scrive S. Giacomo Appoftolo al

cap. i. Ornine donnm dcjurfimt efl, defeendens a Tatrc lumiwtm . Perlìo nella

prima Satira moflra quefto colore efiere d' Uomini , che a cofe di grand*

importanza afpirano . Colui dunque che contempla le cofe celefìi , ed aspi-

ra a cofe grandi , meritamente di tal colore deve efifer veiKto . Il Petrar-

ca nel Sonetto 83. dice .

Volo con l' ali de* penficrì al Cielo .

Tiene il braccio deliro alto, e con la palma della mano le tre Grazie,
acciò s'intenda le tre maniere dei benefizi, cioè di quelli cheli danno,
di quelli clic li rendono , e di quelli che li danno e rendono inficine .

Si dimoila che una ltia colle (patìe verfo noi, e due ci guardino,
perciocché fi confiderà , che nel ricambiare il bene [fattoci , abbiamo da
elTcre più liberali affai , che quando fiatilo noi i primi a far benefizio al-

trui . Si e*t qux utcn.ia accipìmus > majori mcr.Jnra reddimus , quid beneficio

prova-
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provocati factre debcmus ? ^tn non imìtari agros fertiles , qui multo pius adfg-

runt , quam acccperunt ? dice Cicerone i . de Off.

Stanno con le braccia intrecciate a guifa di Chi balla, per dimoltrare

che 1' ordine dei Benefizi , il quale palla da una mano in un* altra , ritorna

ultimamente ad utile di Colui che Io fece prima .

Lo itare con il braccio finiiìro in atto di abbracciare altrui , ne dinota

la prontezza e la buona difpofizione di Chi ha per oggetto di efercitare si

nobil Virtù di beneficare altrui

.

Le Ali che fono nella giuntura del braccio e della mano , dimoftrano

che Chi fa il Benefizio , con ogni prontezza deve effer veloce e pretto

alle operazioni , acciocché fia molto più grata la grazia a Chi riceve il

Benefizio . Celerei grati* dulciores , fi autem tardaverit , omnìs gratia vana* ne'

que dicetur gratia , dice Luciano ; e Publio Mimo . Bis dat qui cito dat

.

Porge la Catena di oro con dimoftrazione di farne dono, per lignifi-

care che il Benefizio lega ed incatena tutti quelli , i quali fono da lui

benefiziati

.

Benefici»!» dignis nbi das ,

Omncs obligas . Dice Publio Mimo .

L' Aquila , nella guifa che abbiamo detto di quello Geroglifico, ci ri-

portiamo a quello che narra Pierio Valeriane) lib. 19., il quale dice, che

volendo gli Egizi lignificare un Uomo benigno , benefico , e liberale , dipin-

gevano un' Aquila , che da ogni altro Uccello Iafcia pigliare il cibo della pro-

pria preda .

FATTO STORICO SAGRO.

GRato Tobia il Giovane ai moltiffimi benefici , che dall' Angelo del Si-

gnore aveva ricevuti , credendolo ancora Uomo, tornato che fu alla

Paterna Cafa ,tra' primi fuoi penfieri fu quello della ricompeniu che a Lui

era dovuta . Unitoli perciò col Padre , apparte chiamò 1' incognito Bene-
fattore, e lo pregò a voler ricevere in dono la metà del ino Patrimonio.

L' Angelo del Signore allora svelò il fuo Effere , e Loro dille che grati

effer dovettero al loro vero Benefattore Sommo Iddio , che rimeritate le

loro buone opere aveva, e che in quelle feguendo il loro cammino, fi

rendeffero fempre più degni de' fuoi Benefici ; In quello da' Loro ocelli

difparve , reitando Elfi ad adorare la infinita Munificenza di Dio . Job.

cap. 12.

FATTO STORICO PROFANO.
AVeva Perillo fupplicato Aleffandro il Magno a voler fovvenire una_j

povera fua Figliuola con qualche fomma , che fervir a Lei po-

tefe per dote . Il Generofo Macedone ordinò che affegnati gli foffero

cinquanta Talenti ; il che da Perillo fentito , foggiunfe che tanto non ri-

chiede-
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chiedeva , ma. che foli dieci talenti gli ballavano. Al che la feguen-

te riipolta diede AleOandro =: Se a Te » che devi ricevere , ballano

dicci , non ballano a me che devo dare C= Volendo cosi mollrare , che

il beneficio , che dalla di Lui mano ufeir doveva , piucchè dalla nccefiìti

dell' onelto amico , dalla grandezza del fuo animo i e dal potere d^He fuc

forze doveva prender milura . Fulgof. lib. 4.

FATTO FAVOLOSO.

E*
Nota la Favola del Beneficio , che ricevè Giove dalla Capra Amai-
tea , che col fuo latte il nutrì , e dalle Ninfe , che V educarono

.

Perlocchè Giove volendo infegnare qual gratitudine a' benefici fi debba ,

collocò la Capra Amaltea co' fuoi due Capretti in Cielo , dando uno de*

corni di quella alle Ninfe , le quali avevano avuta cura della di Lui

Infanzia , colla virtù di produrre tutto ciò , che Elle defideravano ; e_*

per quella ragione veniva chiamato il Corno dell' Abbondanza . OvvU.
Metam. lib. $.

F f BENE*
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BENEVOLENZA, O AFFEZIONE

Di Ce/are J{rpa .

DOrina dì età virile . Sarà alata , e veftita di colore verde . Terrà eoa
ambe le mani con bella grazia una Gallinacci! » ed a' piedi per ter-

ra vi iarà un Ramarro , o Ragano , che dir vogliamo , che nell' uno e_>

nell' altro nome fi dice , colla tetta alta , e che Aia in atto di fàlire per
una delle gambe di detta Figura .

La Benevolenza , o Affezione , è limile affai all' Amicizia , ma però
non è Amicizia ; perciocché la Benevolenza per certa inclinazione che fi

genera in noi quafi in un momento , fa che ci affezioniamo in un tratto più

a un Uomo, che all' altro di due, quali vediamo combattere in uno Stecca-

to , ovvero vederli giocare lenza averli prima conosciuti . Il che non_j
avviene nell' Amicizia , la quale non può , né deve effere afeofa .

Si rapprefenta di età virile , perciocché la Benevolenza non deve effere

come quella de' Giovani , ma con inabilità e coflanza .

De Benevolent'u antera , q-.iarn qxìfque habeat erga, nos , primv.m illud eli in

officio , ut plitrimim tribiiamis , a quo plurimtm dirìgemur , fed Bene-volentiam non

adolefcent.dontm more , ardore quodara amoris , fed ftabìlitate potius , & confìan-

tia jiidìcemus . Cicerone primo degli Offici

.

Si fa
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Si fa alata, etTendocchè la Benevolenza in un ilhute , e fenz' altra con-

fuetudine naice , ed ha il fuo principio in noi

.

Si verte di color verde , perciocché la Benevolenza per fua natura dà

fegno d' allegrezza ,. e perciò fi dimortra con Vilo allegro e ridentei tut-

to all' oppofto dell'Odio, e dell'Invidia, ambi fuoi contrari. Tiene con_*

ambe le mani , con bella grazia la Gallinaccio , e per terra il Ragano nel-

la guifa eh' abbiamo detto , per eflere 1' uno e 1* altro Animale , firabolo

della Benevolenza , per loro occulto inllinto dalla Natura. D^lla Gallinac-

cia ne fa fede Pierio Valeriano nel lib. 14. de* Geroglifici, dicendo che_»

per la Gallinaccia s' intende un Uomo benevolo ed amorevole ; perciò fi

è trovato che niua altro Uccello ha verfo 1' Uomo maggior Benevolenza ,

ed in quello a Lui ci rimettiamo , come Uomo di molta intelligenza .

Il Ragano, fi saper pubblica voce e fama , che quello Animale è be-

nevolo all' Uomo , ed è manifefto che lo difende dalle infidie de
1
Serpi ,

se avviene che dorma alla Campagna .

La dimoltrazione di aicendere per la gamba per falire, ed approflìmarfi

alla più nobil parte della Figura , è per inoltrare quello che dice il Filo-

fofo nel 9. dell' Etica , che la Benevolenza di lungo tra due , diviene^»

finalmente una vera e perfetta Amicizia .

F i 2 BENF-
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BENEVOLENZA. ED UNIONE MATRIMONIALE,

Del Signor Giovanni Zannino Capellini «

DOnna che tenga in tefta una corona di Vite intrecciata , con un ramo
d' Olivo in mano ; verfo il feno un' Alcione Augello Marittimo . Ogni

uno sa quanto la Vite ami 1' Olmo , e V Olmo la Vite . Ovvidio .

1)lmus amat Vites , Vitis non deferit 2>lmos .

Per tale amorofa Benevolenza ed unione , 1' Olmo fi chiama Marito
della Vite , e Vedova fi chiama la Vite , quando non è appoggiata all' Ol-
ino , Catullo negli efametri imperiali

.

ì)t Vidna in nudo Vitis qua n.ifcitur arvo j

\umquam fé extollìt .

Più abballo poi dice .

*At fi forte eadem e/l Vinto conimela Marito .

E Marziale nel 4. libro nelle Nozze di Pudenzio , e Claudia » volendo
inoltrare 1' Unione e la Benevolenza di quelli Spofi , dille ,

T^cc mrfius teneris jungmititr Viùbm 'Vinti .

A sì fatti penfieri pensò il Tallo, quando dille.

^i mano ancora

Gli alberi : -veder puoi con quanto affetto*

£ con quanti iterati abbracciamenti »

la
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La Vite s' avviticchia al fuo Marito .

Cioè ali* Olmo, febbene fi potrebbe anche intendere al Pioppo o al

Franino, Alberi tutti amici alla Vite, come dice Columella lib. 16.

Vitem maxime Topulus alit , deinde Vlmus , deinde Fraxinus .

E di quelli Alberi volfe intendere Orazio nel 4. lib. Ode 5. chiamati

Vedovi fenza la Vite .

Et Vitem Vid-tas ducit ad arborei

,

E nelle lodi della Vita runica con Etfa li marita .

diluita litium Tropagine

,

*Altas maritat Topulos .

Da quelli Poeti Latini leggiadramente prefe il Bembo il fuo concetto,

mafiimamente da Catullo , per efortare le Dame ad amare .

Ciafama Vite

Ejfa giace , e H Cìardin non fé
»' adorna

Tel frutto fuo , né l' ombre fon gradite :

Ma quando all' Olmo , al Vioppo alta s' appoggia ,

Crefce feconda per Sole, e per pioggia .

Ove alcuni TelH più moderni leggono .

Ma quando all' Olmo amico alta s' appoggia

.

E di queft' Olmo ci fiamo voluti fervire noi , iafeiando gli altri , per

effere più frequente in bocca de' Poeti , e per non confondere con più

diverfi rami la Corona , che più gentile comparirà femplicemente la Vite

avviticchiata coli' Olmo fuo Marito , per fimbolo della Benevolenza, ed

Unione Matrimoniale .

V Alcione che tiene in mano è un Augello poco più grande di un Paf-

fero , quali tutto di color ceruleo , fé non che ha millicate alcune penne

porporine , e bianche , ha il collo fottile , e lungo . Va fvolazzando e Ad-
dendo intorno al Lido del Mare , con voce lamentevole , ove anche fa il

fuo Nido , e vi cova fette giorni , i quali per eflere felici , chiamanfi Hai.

cìonii dies , perchè in tal tempo il Mare fta tutto tranquillo , come dice_»

Plinio lib. io. cap. 32. , ed Indoro lib. 12., ed il Sannazaro così cantò

nell' Egloga quinta .

Contere, & Halcyonìs nidnm mihi pellere vento*

Dicifir , & favas pelavi mulccre procellas

,

Forfttan bìc noflros fedabit petloris xfìus .

A quello ebbe mira 1' Ungaro nella prima Scena del quarto Atto d'Al-

ceo , fuperflua in vero , ma graziofa , limile alla decima Egloga del Rota.

Turbato è 'l Mar d' *Amor , ma forft un giorno

Ter me faranno gli alcioni il nido .

Cioè , fpero un giorno di avere in amore tranquillo fiato ; e Bernardino

Rota più chiaramente .

Soave udir gli *Augei , che per la riva

Canta» piangendo [ e fi fon anco amici ]
Lor fidi amori , e mentre al tempo rio

Tendon fui nido , in ftebil voce 1 e viva,

*4ccbetan l' onda , e fanno i liti aprici , Chia-
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Chiamafi anco Alcione la Moglie di Ceice Re di Tracia , la quale amò

cordialiflimamentc il fuo Marito, onde 1' Ungaro volendo molirare in Alceo

una Benevolenza ed Unione grande con Eurilla, fa che gli dica.

E fu tra noi ,

Mentre fummo fanciulli ,

Sì pvifeerato affetto ,

Che tra figli di Leda , or chiare Stelle,

E tra Ceice , e la fida alcione

,

T^on so fé foffe tale ;

Sempre Ella flava meco , ed io con Lei ;

Sicché rado , o non mai ci vide il Sole

V un dall' altro difgiunto .

Amò tanto queit' Alcione il fuo Marito, che avendo in fogno veduto

ch'Egli in un torbulento naufragio era morto» ficcome avvenne, buttoffi

dal dolore in Mare ; onde i Poeti fingono , che folle trasformata in tale.-'

Augello del fuo nome , e che fé ne volalfe fopra il morto Cadavere del

Marito , che era portato dalle onde marine ; e però fanno che quello Uc-

cello fi vada tuttavia lamentando nel Lido del Mare j come tra gli altri

Bernardino Rota nell' Egloga XIII.

Deh perchè non fon io , come Colei ,

Che vide in fanno , e poi trovò lo Spofo

Sommerfo in Mare , e per favor de' Dei *

Or piange Z'ccello il fuo flato dogliofo .

E nell' Ottava feguente .

Quanto t' invidio » o ben Coppia felice

,

*A cui Spofi ed eccelli > un Letto un nido

Comun fu fempre » a cui cantando lice

L' onda chetar , quando più batte il Lido

.

Ed il Petrarca anch' Egli cantò della Benevolenza ed Unione di quelli

felici Conforti nel fecondo Trionfo d' Amore .

J>V due , che fece ^imor compagni eterni »

Far i lor nidi a piti foavi Verni >

^Alcione , e Ceice , in riva al Mare ,

Con molto giudizio Ovvidio nel lib. decimo delle Metamorfosi ha tra-

sformato detta Moglie amante del fuo Marito in Alcione , perchè vera-

mente quello Uccello di fua natura porta al fuo Marito tanta Benevolen-

za 5 che non per ifpazio di tempo , ma fempre cerca di Ilare unita col

Marito , non per lafcivia » ma per amica Benevolenza » che tener deve_j

la Moglie verfo il Marito , ne mai altri riceve , anzi le per vecchiezza »

Egli diventa fiacco , e tardo a feguitarla nel volare , Ella lo piglia fopra dì

fé i lo nutrifee , mai lo abbandona , mai lo lafcia folo , ma poltofelo lugli

omeri , lo porta , lo governa , e fta feco unita per fino alla morte , ficco-

me riferifee Plutarco : De folertia *Animalium . In cotal guifa parlando dell'

Alcione . Vbi autem fcnetlus Marem imbecillum , & ad fetlandum tardum red-

didit , ipfa eum fujcipicns geflat , atque nutrit , numquam dcfìif.tens , numquants

Jolutn



TOMO PRIMO. 231
folum relìnquens , fed in bumeros fublatum ufqueqaaque portai 1 atqne fovet , et-

que ad mortent ufque ade/I.

Ponganfi ad immitare i Conforti 1' amabile natura dell'Alcione, e ftiano

tra di
|
loro uniti con amore e benevolenza , tenghino in due corpi un

animo ed un volere , V uno fi trasformi nell' altro , gioifea , e reiti lie-

to e contento della compagnia datagli da Dio : tal' effetto , e unione *

si efprime in quel noitro Sonetto acroltico fatto nelle nozze del Signor Gio:

Battilh Garzoni , e della fua nobiliffima Spola , il cui pregiato nome nel

capo de' veri! per ordine fi pone .

In qua! parte del Cielo , in qual idea

Scolpì T^atwra sì leggiadra forma ,

minima di viriate efempio • e norma.

Beata al par d' ogni luprema Dea .

"Ella col fuo fplendor rallegra , e bea

Lo Spofo fuo diletto , e in fé 'l trasforma »

V aflringe a feguir Jol la fua beli' orma ,

^Amando Lei nova celefle iA(lrea .

G^iP\ZOl^ invitto e faggio a Lei fimile

Le fu preferitto dall' Empireo Coro ;

Onde ben lieta <va co H cor giocondo .

I{pma per Voi già gode eterno aprile »

Indi verrà per Voi l' età dell' Oro ,

E I^AHyl prole ad abbellire il Mondo .

E' certo, che niuna maggior feliciti può e (fére tra due Confortf, che_j>

1' Unione e Benevolenza : degno è di elfere imprclfo nella mente di ogni

Perfona legara in nodo Matrimoniale, il precetto di Focilide Poeta Greco,
ykma tuam Conjitgem , quid enim fuavius , & prxflantius ,

g)yam cum Maritum diligit 'Vxor ufque ad Jèneilam ,

Et Maritm fuam Oxorem , neq-ic iritcr eos incidit contentio ?

Cioè ama la tua Moglie ; che cofa può elfere più foave e più conve-

nevole , che quando la Moglie ama ii Marito per fino alla vecchiezza , e

il Marito la fua Moglie , nò tra loro e' interviene rilfa e contefa alcuna .

Quindi è , che li Komani antichi hanno lafciato molte memorie di quelli

che fono viifuti in Matrimonio unitamente con Benevolenza lenza contra-

ilo , de' quali noi ne porremo per efempio quattro Stampate dallo Sme-
zio , due verfo il Marito , e due altre verfo la Moglie ,

D. M.

D. Ianio primigenio

*2l« vìx. ann. xxxt).

Iunia . Tallas. fecit

Coniugi Kariffimo

Et pientiljìmo

De
fé benemerenti

Cum
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Cum q'io vixit annis

XV. Menf. vi.

Dulciter . fme Querela .

T. Flavio. ^iDG. lib. Cbryfogon*
Lesbiano . ^Auditor Tabularli r

Ration. Hereditati . CxJ. 3^.

Flavia . T^ice. coniux. cum quo

Vlxlt ann. xlv. fine alla offenja

.

DtS. M^iT^lBFS ,

Lujì.e Glapbyra

Vlxlt lAnnis . xxxiìx.

Ti. Claudius . fauflus

Cuniugi . optime , & bene

De [e merita . cum qua

Vixit ^Ann. xiix. menfe I .

Dlebus xxliij. fine vlla

Querela fecit , etfibl

.

DIS MAN. S.

CALPVRNIiE
T. L. HOMEjE
M. CALPVRNIVS
M. L.PARIS
CON. SVM sanctiss.
cvm. qva. v. a. xxv.
sine offen. f. et sibi.

Simile modo di dire ufa Plinio fecondo nel lib. 8. fcrivendo a Gemì-
nio . Grave vulnus Macrlnus nofìer acccpit. amifn uxorem , ftngularls exempll »

etiamft olim fuiffet . Vixit cum hac triginta novem annis fine jurgio , fine offenja .

E nell' ifcrizione di Lucio Silvio Paterno fi legge. Sine lilla animi Ixfura.

Ed in quella di Giulio Marciano. Sine ulla animi Ufiont. Avvanza tutti Ca-

io Billicno Marito di Geminia Cauma . Qui vixerunt una annis continuis

.

LU. fine lite molejla . Un' altra infcrizione porre vogliamo , trovata poco

tempo fa nella prima vigna fuori di Porta Latina a man diritta, nella_j

quale dice al Lettore , che sa di edere invidiato » per tre cagioni , una

perchè finché vilTe flette Tempre fano . La feconda , perchè ebbe comoda-
mente da vivere . La terza , perchè ebbe una Moglie a Lui amorevolifllma ,

Q. LOLLIO. Q. L.

CONDITO
SCIO TE INVIDERE . QVI LEGIS
TITVLVM MEVM DVM VIXI
VALVI . ET HABVI BENE QVET
VIVEREM . ET CONIVGEM
HABVI. MIHI. AMANTISSIMAM. Ora
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Ora fé da' Gentili è ihto fatto conto di vivere fenza querela , fenzx

offefa , e lefione alcuna tra Moglie e Marito , ma con reciproco e fcam-
bievole amore, tanto più da' Crilliani fi deve proccurare di vivere nel Sa-

gro Matrimonio in Santa Pace, con unione e Benevolenza, acciò meriti-

no poi di efiere uniti nelP altra vita in fempiterna gloria .

FATTO STORICO SAGRO.

LA Benevolenza di Affilerò verfo Eller fua Conforte fu invero ammi-
rabile e forprendente . Per Erta ammansò 1' animo fuo feroce con-

tra i Giudei , e revocò il terribile Decreto che ad iih'gazione di Aman
fuo Confidente aveva promulgato, peri' elìerminio di quelli infelici. Per
Ella più volte fi dichiarò che fpogliato fi farebbe della metà del fuo Re-
gno , per farne Lei Signori . Per Eifa accettò in fua grazia , ed onorò
delle maggiori Dignità quel Mardoccheo , che dal perfido Aman era desi-

nato alla morte , col fare appendere allo lleffo Patibolo per Mardoccheo
pollo in ordine, lo itetfo Aman . Ejler cap. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

FATTO STORICO PROFANO.

MArco Plancìo , o Marco Plautio, valorofo Romano , portatofi per or-

dine del Senato con 60. Navi a Taranto per traghettar di làinAfia»
perde Oreltilla fua dilettiffima Conforte , che per tutto lo aveva voluco

feguire . Tale fu il dolore che per la morte di Lei provò Marco Pian-

do , che mentre celcbravafene all' ufo de' Romani il Funerale , Egli afee-

fo nella Pira , dove arder doveva 1' amato Corpo , gettandoli fopra di el-

fo , dopo averlo più volte abbracciato , trattoli da lato un Pugnale , alla_j

prefenza di tutti fi die la morte . 11 che con fommo rammarico dagli Ami-
ci veduto, nella fletta guifa che vellito era, fu gettato nel Rogo, ed in-

fieme colla Moglie traile Fiamme confunto . Val. Majf. lib. 4. cap. 6.

FATTO FAVOLOSO.

ALecite Figliuola di Pelia , e Moglie di Ameto Re di Tefifa?,Iia . Ef-

fondo quello Principe caduto gravemente infermo, Alcclìc che tene*

ramente lo amava confultò 1* Oracolo , il quale rifpofe , che Ameto non _t

farebbe mancato al mondo , qualora fi offrille Chiccheflia a morire per Lui.
Ninno per altro fi trovò che a ciò fare fi rifolveife ; perlocchè Alceite_»

volontariamente fé llelfa offrì , per confervare la vita al Marito , e in tal

guifa fini i fuoì giorni. Earip. T^at. Con. Mitol. lìb. 7. cap. 1,

BENI-
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BENIGNITÀ'

Di Cefare Hjpa, .

5ff5*ì
-

DOnna veftita di azzurro- ftellato dì oro «, Con ambedue le mani lì pre-

ma le Mammelle , dalle quali n' efca copia di latte , che diverfi Ani-

mali lo bevino . Alla Anidra banda vi farà un Altare col fuoco accefo .

La Benignità non è molto differente dall'Affabilità, Clemenza, ed Uma-
nità ; e principalmente fi efercita verfo i Sudditi , ed è compaffione avu-

ta con ragione , interpretando la Legge fenza rigore , ed è quali quella;

che i Greci dimandano ( /zr/s/x«x) cioè piacevole interpetrazione della »

Legge .

Si velie di azzurro ftellato, a fimilitudine del Cielo, il quale quanto è

più di Stelle illultrato ed abbellito , tanto più fi dice etfer benigno verfo

di noi : Così benigno fi dice ancora 1' Uomo , che con fereno volto cortele-

mente fa grazie altrui , lenza intereife o riconoicimento mondano , e che

efeguifce pietofa giultizia .

Preme dalle Mammelle il latte , del quale bevono molti Animali , per-

chè è effetto di Benignità e di Carità infieme ipargere amorevolmente—»
quello che fi ha dalla natura , alludendoli al detto di S. Paolo , che con-

giuntamente dice : C ;)arìt.:s benigna e ì . Si moftra però ancora queit' atto ,

chi esercitandoli la Benignità verfo i fuiditi » come fi è detto , Ella deve
cure
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eflere antepofta al rigore della Giuftizia , effendo fecondo Papìnìano Ji:re_*

Confulto, la Benignità compagna di effa Giuftizia , come ben dice Cicerone

Le finibus . Che però da tutte due deve efl'er lodata ed abbracciata; af-

fermando Plut.... util. cap. 26, che : £)uì non laudat benlgnitatem , is protetti

cor habet adamantinum , ant fere e.xcujfum .

L'Altare col fuoco denota, che la Benignità fi deve ufare , o per ca-

gione di Religione , la quale principalmente fi efercita co' Sacrifizi , o al-

meno non fenza effa , talmentecchè venga in pericolo di eflere ritardata

o impedita la Giuftizia , per imitare Dio fieno , il quale è ugualmente

giufto e benigno

.

AL S I G 1^ I{ C A V A L I E \ E

CESARE RIPA
PER L J IMMAGINE DELLA BENIGNITÀ*

Figurata da Luì nella Perfona dell' Illifia, ed Eccma Signora

MARCHESANA SALVIATI.
SONETTO.

T Ande e pregio acquìflò Greco "Pittore t

Già ritraendo con maeflra mano
La bclliffinta ~4rgtv* , ond' il Trojumt

Giudice Ideo Jenti lafcivo ardore.

Or Tu, Cesar gentili d' Italia onore >

Animo efprimi generofo umano

Di faggia Etrujca Donna , al cui fovrano

Lume s' accende V xArno in caflo amore .

T^è invan con Zenfi a gareggiar ? accingi ;

Che Tu lo Spirto , Ei la corporea Salma ;

Ei la Beltà , Tu la Virtù dpingi :

Anzi gloria maggior guadagni , e palma ,

Che bel tanto più grande in carte (Iriugi

,

$Haata vieppiù che 7 Corpo, è nobil l'Alma.

Lo Spaparato Accademico Filomato .

G g 2 BENI-
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BENIGNITÀ»

figurata nella Terfotu di detta Signora »

DOrina Giovane , bella e rìdente i con vaga acconciatura di biondi ca-

pelli , coronata di Corona di oro , col Sole in capo , veftita di abito

leggiadro in color di oro , con Clamide fregiata di color purpureo , ove_>

fi vedano tre Lune di argento , le quali fieno crescenti , e rivolte a man
deftra . Stia alquanto china, colle braccia aperte, e colla delira mano tenga

un ramo di Pino , moltrandofi di elfer levata sii d' una ricca Seggia ; ed
accanto vi fia un Elefante

.

La Benignità non è altra, per quanto fi può raccorre dalla Dottrina di A ri-

flotile lìb. 4. Etìcb. , che un affetto naturale di Pedona naturalmente magnanima
in moùrare fegni di (limare glfcmori dati dalle Pedone inferiori , talché è

Virtù, propria delle Perfone grandi , in quanto fono magnanime ; e magna-
nimo non vuol dir altro , che Uomo di splendore , e ornamento di perfetta

Virtù , talché quanto è difficile di elTere magnanimo , per aver bifogno di

tutti gli abiti buoni , tanto è nobile elfere benigno . Quattro £>no gli affetti

del Magnanimo ( che affetti fi devono chiamare quelle cofe , che non hanno
elezione y Beneficenza , Magnificenza , Clemenza , e Benignità , a' quali

fi riducono tutti gli altri , perciocché il Magnanimo non iùima , né deprez-

za -, come quello che non teme , né fpera : in quanto non difprezza é Be-

nefico :
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nefico ; in quanto non iitima , Magnifico ; in quanto non teme , Clemente ; in

quanto non ilpera , Benigno ; perchè la Benignità ha per oggetto immediata-

mente 1' onore , e 1* onorare : però fi può dire , che la Benignità fia il più

degno affetto, che pofa nalcere in Principe generofo , il che è conforme-

alla Dottrina dello fteffo Ariltotile nel 2. della Rettorica al cap. 20. dicen-

do ) che la grandezza nell' Uomo non è altro , che una certa piacevole e
nobile gravità . Laonde fcoprendofi quella Virtù fingolarmente nella Illultrif-

fima Signora Maddalena Strozzi, maritata nell' Illuilriflimo, ed Eccellenti!.-

fimo Signor Marchefe Salviati, mi è parfo che fi veda quella Figura con:

particolare menzione di quella Signora , nella quale , oltre agli altri

fplendori che le danno la Patria felice , la Caia Illullriffima , i Genitori di

{bruma Virtù, riiplende tanto [' ifteffa Benignità, mentre accetta gli onori

delle Perfone inferiori con lieto volto, e colla Benignità fua, che opera_»

meglio che gli altri coli' alterezza : e ben fi può dire di Lei quel che feri-

ve Claudiano in Confulatn Mantii

.

Tcragit tranquilla Votefi.u,

^tod violenta neqmt : rn.1ndat.1qne forum m?et
Imperìofa q'ùes .

Le tre Lune , che fono intorno al fregio della Clamide , rapprefentano
I' Infegna dell' Illullriffima Caia Strozzi , nella quale fi contiene con molu
ragione il fimbolo della Benignità , perciocché , come il lume della Luna,
non è altro che l' illeffo lume del Sole , così la Benignità non ha altra lu-

ce , che quella dell' ifteffa Magnanimità , Sole delle Virtù , come abbiamo
inoltrato; e però la forma del Sole fi fcuopre in tetta della Figura , cioè
in luogo più fuperiore , e più nobile fede dell' intelletto , onde fi cavano
le Virtù intellettive , e gli organi fenfitivi , ne' quali fi fondano le morali.

Il numero ternario delle Lune , lignifica la perfezione di quella emi-
nente Virtù , perchè il ternario tempre fignifica perfezione , come infegn*

Ariilotile nel primo del Cielo cap. r. » ed è primo numero impare, e prin-

cipio d' imparità , della quale dicevano i Gentili foddisfarfi Dio , (.?) come
di cofa perfetta , onde Virgilio nell' Egloga 8. dice .

Tramerò Deus impare gaitdet .

Ed i Pittagorici dittero il tre triplicato , nel quale fi conviene il due «

effere di potenza infinita , co' quali concorda anco Plat. che dice nel Ti-
meo , da quello numero triplicato avere origine la perfezione dell' Anima,
e l' ifteffa Luna fi dimanda da' Poeti Triforme , come fi vede in Aufonio
liei Libretto intitolato Grifo , nel quale dell' illeffo numero ternario difeor-

re ; né devo lafciare di dire , che dette Lune fono rivolte a man delira ,

(a) Per quella ragione ne' Sacrifizi era ufato il numero ternario > e fi ha_»
da Porfirio in Ub. de Sacrific. effere «lato cortame degli Antichi , allorché render

tfovevano grazia a Dio per 1 ricevuti benefìcj , dì oft'rire per ben tre volte Fiori,

Erbe , Rami ài Albero , ed Animali a' Demonj , perchè Quelli erano reputati

di Lui fupremi Nunzj , e Minirtrr ; ed a Loro- in tal gmfa grazie rendevano per
gì' impetrati , e funpliche porgevano pel confeguimeato di nuovi favori

.
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cioè verfo 1' Oriente ; il che è legno , che la Luna Ila in fuo crefeimen-

to , feguitando il Sole : e cosi 1' llluliriflima Caia Strozzi feguitando gli

fplendori della Magnanimità , iì va continuamente avvanzando nella gloria,

e negli fplendori delta fama coli' illetfa Benignità , ed è la Luna dettaci

Lucina , per elfere ella tenuta dagli Antichi apportatrice della Luce ai na-

feenti Fanciulli, perchè porge loro ajuto ad uicire del ventre della Ma-
dre , e per elfere ella benigna e Pianeta umido , affretta talora il fuo

iofiuffb il parto , foccorrendo le Donne nei Jor dolori, rendendole più fa-

cili al partorire , come di:re Orazio Ub. 3. Ode 22.

Montium cujìos nemorumque Virgo ,

ghtct laborantes utero puellas

Ter vacata audis, ademifquc letbo,

Diva triformis .

E benigna fi può dire la Luna , perchè rifplendendo nell' ofeurità della

HOtte , afficura e inanimifee col fuo lume i poveri Viandanti , ed i Pallori

alla guardia delle loro mandre , e perciò è fiata chiamata dagli Antichi

feorta e duce , e gli Egizi con il Geroglifico del Sole , e della Luna_j

s' immaginavano che quelli due Pianeti fodero Elementi delle cole, come

quelli che colla virtù propria generalfero e confervalfero , e perpetualfe-

ro tutte le cofe inferiori ; oltre a quello la vita noltra elfere retta dal go-

verno loro, per edere fomentata dall' umor dell' uno , e dal calor dell' altro .

Si fa detta Figura di faccia lieta gioconda e ridente , di afpetto gio-

viale , leggiadro , e modello , perchè non è cola più grata , ed amatola

della Benignità, onde dide Terenzio negli Adelfi .

B^eipfa reperi ,

Facilitate nihil effe bombii melhs neque clementia .

E per lignificare lo fiato fignorile , che è necetfario all' ufo di eda Be-

nignità, fi fa vefiita e coronata di oro.

Il drizzarfi in piedi , chinarli , ed aprir le braccia, fono fegni propri

nei Principi della lor Benignità, lontani dall' alterezza dell'animo, e dal

rigore .

Tiene colla delira mano il ramo di Pino, effendo detto arbore fimbolo

della Benignità; perche il Pino ancorché fia alto , e faccia ombra grandifli-

ma , non nuoce a veruna Pianta che vi fia lotto, ma ciafeuna vi germoglia

lietamente , perchè Ella è benigna a tutte , come riferifee Teofrado Filo-

fofo Kb. 3. cap. 15. de Tlantis

.

Tnus qtoq«.e benigna omnibus propterea effe fatati» , qnod radice fmplici ,

altaque Jìt : Seritnr cv.im fub cara & Myrtfài & Laur.is , & alia pler.ujie ,

quicquam probibet radix q^ominus bxc libere Mgejcere valeant : ex q\o intclligì

potefl, radicela plus infettare qiiam nec umbram : qtippc curri Tinis umbranu

awpliffìmam Hadot , & rcliq<ta quoque vitentia radicibus ai portionem J'ocieta-

temq-ic non negat . Ove è da notare , die il Pino arbore nobilillìmo , di

radice alta e femplice , raccoglie benignamente lòtto la fu a ombra le mi-

nori Piante , ficcome fanno altri arbori di alta radice , che non negano ri-

cevere in compagnia loro altre Piante, il che ci ferve per figura, che_»

una
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una Perfona. nobile di alta radice , cioè di lHrpe e origine fublime , riceve

fotto 1* ombra della fua protezione con ogni benignità altri di minor con-

dizione , li amette nelP amicizia e compagnia fua, il die non fanno gli

animi nati vilmente, ancorché per fortuna fublimati fieno , che per 1' or-

dinario reflano rozzi , e come doppi » e femplici ufano verfo altri piuttoilo

malignità , che Benignità .

L' Elefante animale nobile , e più d' ogn' altro grande , Io ponghiamo
in quello luogo per (Imbolo della Benignità dei Principi e Signori gran-

di ; delia fua benigna natura ne viene a far teltimonianza Arili, lio. 9.

cap. 46. nell'illoria degli animali. Elephas omnhm ferarum mìtifjìm:ts , àr

phadiflìmus . E Bartolommeo Anglico della profperità delle cofe lib. 1S. cap.

42. dice che gli Elefanti fono di natura benigni , perchè non. hanno fiele .

Stm triterà Elepbantes natnraliter benigni , quod ca.rea.nt felle . Ma noi dire-

mo eh* egli ila benigno non f>lo , perchè fia privo di fiele ( attefocchò

il Cammello ancora è privo di fiele , e nondimeno non arriva a quella gen-

tile Benignità , che ha 1* Elefante ) ma perchè la natura lo ha dotato di

un certo lume d* intelletto prudente e fentimento quali che Umano . Pli-

nio [ibi 8. cap. 1. ^inimalium maximum Elepbas , proximumq::: h.:manis fen-

fibus &c. Quello Animale le mai nelli deferti incontra qualche Perfona »

che abbia fmarrita la ltrada , per non ifpaventarla col fuo afpetto , fi ritira in

bel modo alquanto lontano da quella , e per darle animo , fé le moilra tut-

to cortefe , e manfueto , e le precede avanti nel cammino , tantocchè ap-

poco appoco lo rimette per la llrada . Si Elepbantes hominem errantem ftbi

obvium lìidermt in jòlitudine , primo, ne impef.i terreant, aliqunt:tlnm de vìa.*

[e J'.ibtrabunt , & urne gradata figunt , & panlatim ipfum prxcedentes lìam ei

ofljnd:mt , dice il medefimo Bartolommeo Anglico nel luogo citato , e Plinio

nel fuddetto lib. cap. 4. Elephas, hominc ob'vio forte folitiidir.e , & fìmplicitcr

oberrante, clemens, placidufque etiam demonflrarc viam traditur . Atto veramen-

te benigno e ammirabile , in un Animale , che abbia forza di nuocere e non

voglia , ma piuttolto di giovare . Della nobile e benigna condizione dì

queito Animale fi poflTono riputar partecipi quei Signori , i quali moflì

dalla loro innata benigna natura, rimettono i fudditi o fervitori nella vita

del felice contento , foccorrendoli nei loro eUreml bifogni . Rine ftbi finent

proponit boneflnt Trinccps , ut fnbditos fclices efficiat . Il fine dell' onello Prin-

cipe è di far felici i Sudditi, dilfe Antipatro : di piagli onelli benigni Prin-

cipi e Signori, accorgendoli di effere maggiori , temuti , e riveriti, porgono

animo a* minori di parlare e chiedere udienze e foccorfo , ficcome hanno

fatto gli ottimi Principi ed Imperadori , che hanno lafciato buon nome d£

fé. Aledandro, Severo di nome e benigno di natura, a Chi non s' arri-

fchiava di chiedere niente , lo chiamava dicendo , perchè non chiedi nien-

te ? Vuoi forfè che io ti relli debitore ? chiedi, acciò non ti lamenti di me .

Conofceva AleXandro che il Principe è obbligato dar benigna udienza e_»

foccorfo a Perfòoe minori e private, e perciò li offeriva benignamente a.

loro , dimandando i bifogni, per non rimanere a loro debitore; eppure eri

Gentile Imperadore ! confondanfi quei Signori afpri di natura , che negano

udien-
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V udienza , e fé pur h canno , alJc prime parole infafKditì discacciano <U

fé con ingiuria le perfone , e le fpaventano con la loro brufea riera . Pren-

dino efempio da Tito Figlio di Vefpafiano Imperadore , che fempre beni-

gno fi moibrò aj Popolo, onde per tal benignità tu chiamato Amore e de-

lizia del Genere Umano, mai licenziò alcuno da fé lenza dargli buona_j

fperanza , anzi avvitato dai famigliari , come eh* Egli promettere più di

quello che potette mantenere , foleva dire , che bifognava avvertire che_>

niuno fi partilTe melto e diiguflato dal parlare del Principe, ^on oportere-,

ait, quemqaam a [emione Trincipis tri/lem difeedere . Soggiunge Svetonio, che

trattò il Popolo in ogni occafione con tanta piacevolezza e benignità, eb«

folea far preparare le felle pubbliche dei Gladiatori , non a gufto fuo , ma
ad arbitrio degli Spettatori , e mai negò niente a niuno che gli dimandaf-

fe , anzi lo efìortava dimandare di più . I^am ncque neganti q.iicqnam petenti'

bus : G~" ut qnx lellent pcterent , litro adbortatus e(l . Stando una fera n__,

cena, gli venne in mente, che in quel giorno non aveva tifata la lolita

Benignità con niuno , di che pentendofi , mandò fuori quella memorabi!

voce : cimici , dìcm perdidimus , Amici abbiamo perduta la giornata , riputò

come Principe , edere debito fuo efercitare ogni giorno 1' officio della_a

Benignità . >\on fu men benigno quel buono Imperadore , dico Marco Au-

relio , di cui Erodiano fcrive , che a qualfivoglia che gli andava

ti, porgeva benignamente la mano, e non comportava, che dalla fua_j

Guardia folle impedito Y ingreflò a niuno . Qyeiti fono Principi amati in

vita , e dopo morti bramati , che fi fano (chiave le genti colla benigni-

tà . E' certo per quattro giorni che in quella vita uno fìgnoreggia , deve

procurar di lafcìar memoria benigna di fé , perchè la fua Signorìa tolto fi

perde , e la fua Benignità come Virtù eternamente dura . Detto degno di

generalo Principe fu quello di Filippo Re di Macedonia Padre del Gran-

de Alelfandro . Malo dia benignus , qmm brevi tempore Dominus appelUri

.

Voglio piuttolto ellere chiamato lungo tempo benigno , che breve tem-

po Signore ; onde io confederando il cortefe animo di quelli invitti e be-

nigni Principi, e la nobil natura dell'Elefante, animai maggiore di ogn'

altro, congiunta con tanta Benignità, concluderò, che quanto più una Per-

fona è nobile e grande , tanto più deve eifer cortefe e benigna ; ma__»

quello che più importa fi conferma colla benigna natura di Dio , di cui è

proprio V effer benigno , eiTendocchè non ci è Chi più di Lui eferciti la

Benignità, per il bene che ogni giorno fa a tutte le fue creature . Sic-

ché un Signore e un Principe , per quanto comporta la mortai condizio-

ne , incoia niuna può più accollarli alla uatura Divina , che colla Benignità.

E' fenza dubbio , che Iddio ama più un Signor benigno , che fuperbo e alte-

ro , anzi 1' odia , fìccome il moral Filofofo Plutarco chiaramente dimofira

nel difcorlb che fa al Principe ignorante , dicendo , che come Iddio ha_o

collocato nel Cielo il Sole e la Luna, legni del fuo fplendore, cosi è

1' immagine ed il lume del Principe nella Repubblica , che porta la men-

te , e la ragione giulla e retta , e non il fulmine e '1 tridente , come_?

foglion farli dipingere alcuni , per parere tremendi e fublimi più che non
fono
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fono. Dilpiac clono a Dio quelli che fanno emulazione con ì tuoni, ful-

mini , e raggi , e il compiace dì quelli che immirano la fua Virtù , fi ren-

dono fimili a Lui nell' oneftà , umanità , e Benignità , e quelli pii

innalza , facendoli partecipi della fua Equità , Giultizia , Verità , Man-
fuetudine , e Benignità, mediante le quali Virtù rifplendono come il Sole

e la Luna , non tanto apprettò gli Uomini , qanto apprettò Iddio Padre*
di ogni Benignità

.

FATTO STORICO SAGRO.

LA povera Moabite Vedovella Ruth giunta coli' amata Suocera Noe-
mi in Betlemme in tempo delle Melfi , di buon mattino fi portò ad

un Campo a raccorre le {biche, che fuggite erano dalla falce de' Mietito-

ri , chiedane prima grazioiamente la permiflìone a quello, che fovrinten-

deva agli Opcraj . Era il Campo di Booz Uomo ricco e in fommo pre-

gio , e cor.ianguinco di Elimelecco Marito defonto di Noemi . Venuto
anch' Egli da Betlemme a! Campo, e veduta Ruth, domandò chi fotte»

e benigno, come Egli era, a fé la chiamò, e non lòlo le permeile che;

facetfe raccolta delle avanzate Spiche nel fuo Campo, ma anzi le dLfe»
che in altro Campo non fi portalfe , e che di più veniife a mangiare, e

bere di quello, che Egli a fuoi Lavoranti compartiva . Oltre di che diede

Booz ordine agli Operaj che fé Ruth fi faceìfe Loro del pari a mietere »

non la impedifero , anzi lafciailero a bella polla cadere parte de' Loro Ma-
nipoli, con allontanarli dapoi , né a Lei volgeffero gli fguardi, acciocché

potette fenza rottòre , o timor di elfer ripreìa, raccoglierli. Tornata lieta

a Noemi la Nuora, le raccontò I' avveduto : e per fuo conliglio, mentre
Booz una notte profondarne nte dormiva, a Lui fi apprefsò, e avvoltali nel

Mantello che i piedi gli copriva, vicino a Lui fi coricò. Dettatoli a qual-

che ora Booz , . e accortoli avere a' fuoi piedi una Donna , le domandò
chi Ella fotte ; rifpofe tolto Ruth , osi litofita dalla Suocera: Ruth Io

{vìVJ tua Parente. Booz lungi dallo sdegnarli , le foggiunfe che compren-
deva ciocche dire voi e le , ma che ettendovi altro fuo più Congiunto , ad

Etto apparteneva lo fpoiarla ; nientedimeno a feconda di ciò che quello o
accettatte , o negatte , avrebbe riiòluto ; ed avvertitala che ripofatte an-
cora lino ad ora più propria , Ruth di affai buon grado 1' ubbidì . Al pri-

mo partir della notte, la pudica Vedovella dall' onelto fuo Benefattore-»
dipartirti. Booz di buon mattino portatoli alla Città, chiamato al capetto
de' Seniori del Popolo il Parente di Ruth, l'interrogo le Ipolata l'avreb-
be .' Negò quello ; ed Egli accettò la cettione , benignamente e di òaon
animo condelcendcndo a fpolare Ruth. I^ab

,

U h FATTO
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FATTO STORICO PROFANO.

FU più volte avvertito Filippo Re di Macedonia che un certo Nicànore »

in qualunque luogo Egli fi folfe, occaiione non immetteva di dire di

Lui il peggio che fi poteva. Collantemente FLipp 3 Tempre nego ci punirlo ,

dicendo, di e.ler perfuaib che Nicànore non folle mal' Uomo . Anzi effon-

digli nota la di Lui povertà, lo mandò a regalare di qualche ibmma di

denaro. Dopa ciò gli iteifi Acculatoti riferirono al benigno Re, che__>

Nicànore non pia di Lui mal parlava , ma che in vece fonimi elogi ne

faceva. Volto allora ad elfi Filippo, dide : Conofcete che ita in nollra ma-

no del Popolo o 1' applaufo od il biadino . Fxlgou Uh, j.

A
ravan

>

FATTO FAVOLOSO.
PI Figliuolo di Niobe . S'impadronì dell' Egitto, e governollo con

tanta.-dolcezza i che i Popoli lo riguardavano come Dio, e lo ado-

) ibtto la figura di un Bue ; imperciocché credevano , che nel tem-

po che gii D.-i furono discacciati dal Cielo , Egli fi folle falva-

to fatto le femoianze di quello . Lo nomavano, altresì Ofiri , e Serapi .

fi». 37-

BIASIMO VIZIOSO.
Di Cefare BJpa ..

VEcchio magro, pallido, con bocca aperta, e chinato verfo la Terrs

,

la quale Hi va percuotendo con un ballone , che ha in mano . Così

fingevano gli Antichi Momo Dio della Riprensione e del Biafimo . Il

vestimento farà pieno di lingue, di orecchie, e di occhi.

Si dipinge Vecchio , perche è proprietà de' Vecchi di biafimare fem-

pre le cofe di altri ; o perchè fi conofea la loro prudenza imparata coli'

efperienza di molti Anni , o per lodare 1' età pallata , o per porre freno

alla licenza giovanile .

Si fa ancora Vecchio , eflendo la Vecchiezza limile al Verno , che_>

Spoglia i tempi di ogni occafione di piacere e ci guito .

EJ
fecco , e pallido,, perchè tal diviene ipeilb , Chi biafima per l'In-

vidia , che quafi fempre muove il bialimo ..

Sta eoa la bocca aperta, e fi velie come abbiamo detto, colle lingue,

orecchi, ed ocelli, perchè il Biafimo è fempre pronto di udire e vedere

,

per ifeemar la lode di qualsivoglia Perfona ..

Mira la terra, perche il fine di chi biafima, non può efler fé non vi-

le, appoggiando^ ma ili .ne all' arido legno della maledicenza »

BIBLIO-
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BIBLIOTECA

Dell' +db*tc Cefarc Orlandi .

Mi

8%*
MAtrona regalmente veftita , e aflìfa in maeftofo e ricco Trono . Porti

in Tefta una Corona nella maggior parte di Oro, in parte di Ferro ,

di Piombo» e di Terra, ornata di Gemme di varj colori, e circondata di

Lauro. Nella delira mano abbia lo Scettro, a cui fia avvolto un Ramo di

Oliva, e con quello additi gran numero di Libri nelle fue fcanzìe diipoiti.

Nella anidra abbia una Face accefa

.

Per Biblioteca s' intende o un numero di Libri , che infieme fi tengo-

no , o lo fteflb Edilìzio, o Galleria, o Gabinetto, deitinato per riporvi

i Libri

.

Si dipinge Matrona regalmente veftita , e aflìfa in maeftofo e ricco

Trono, per denotare 1' antica e propria fua Porgente, derivata dal nobi-

liflìmo penfiero di Uomini prefcelti al comando . Secondo 1' opinione di non
pochi, e particolarmente d' Ifidoro nel 6. Libro delle Pie Etimologìe»
1' origine delle Biblioteche fi riterilce agli Ebrei; ed olìervano ( d'"ce_>

„ 1' eruditismo Chambers , fecondo la~ traduzione dall' Inglefe ) che la

„ cura che Eglino avevano di conferire i Lor Libri Sagri , e la me-
.. moria di quello, che rilguardava le azioni de' Loro Antenati) diventò
-, un Eiempk) alle altre Nazioni, particolarmente agli Egizj . Ofmaun-

11 li 2 „ das
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„ das Re di Egitto, dicefi ne abbia prefo il primo lume , e fa prima no-

„ tizia. Egli hi che, fecondo DiooorcM aveva mia Biblioteca eretta nel

„ luo. Palazzo -con quella Ilcrizians fulla Porta „ ^ukts ìxrpihf Tfycbts

yitrion ciie Medicina anima.
In ratti è Hata Tempre particolar cura de' Sovrani il ragunare de' mi-

gliori Libri. 11 Magno Akflandro , benché traile armi incefsantemenre oc-

cupato avele lo fpirito » non reputò minor Tua Gloria, e traile Regie fue

Magnificenze contò non meno di qualunque altra cola 1' aver ragun

pia rari e prezzatoli Libri un gran numero, ed euerfi applicato con lo in-

ni i ftudio alla coltivazione delle belle Scienze . Pifiltrato Tiranno di

fu il primo che in quella Cicca faceiìe eriggere una pubblica Li'orerì.i__>

alai pregiata e rara. Secondo Plinio Stor. I^au lib. i$. cxp. 2. il primo che

illitui Librerìa in Roma fu Afinio Pollone ; e fecondo Iffdoro lib. 6. Etimo!.

il primo verameate che vi trafporta.fe gran fomma dì Libri fu Paolo Emi-
lio , dopo la Vittoria da Lui riportata di Perico. Giulio Celare, D Mili-

ziani , Gordiano-, e quafi tutti gì' Imperadori, e Re, anche di barbare Na-
zioni , dinioitrarono. in ojni tempo-* e bene a iuliicienza , eifere penfiero

nobile , magnifico, e regio il ragunare Libri , a comodo non folo proprio,

che a benefìzio di Chi brama innalzare ed iilruire Io fpirito nelle più bel-

le e plaufibili cognizioni ..

Sino a' noltri giorni ha confermata , anzi' dirò meglio » accrefeiuta la

fila Maeftà una tale lodevoliflima cura, la quale non folo li ctìende a_o

far pia bella comparir la Gloria de' Sovrani » ma gì' ideili Privati l'opra

fé itela folle va r e diinoltra quaL nobile fpirito in Le racchiudano, e di

quanto li addici degni una tanto commendabil fòllecitudine .

Innegabil cola pila il è , die tali Uomini chiamar il debbano Io fplendc-

re delle Cicca, non che 1' amore della ftefla Letteraria Repubblica. Uij,

tal buon gmfco , un sì ragguardevole peftfare , nientemeno ciie nel. e più
colte Dominanti , ha regnato tempre in- queit' Augnila Cittì di Perugia ,

e tuttora fignoreggia .

Degna di tutta 1' ammirazione li è e per la rarità , e per il pregio ,

e per il numero v e per le pfù nobili Edizioni, la vaili Pubblica Biblio-

teca Pudiana .

FutCa I' attenzione eilgge la non tanto vaila, ma aliai pregevole*
Pubblica Biblioteca Domenicini , così denominata, per e.fere ittita eret-

ta da Antonio Domenicini Beneficiato 'l'aliano della Cattedrale dì queir*

Auguda Cicca, eoi pelo di tempre più accrefcerla , avendo a queit' e "rec-

to- lafciati particolari adeguamenti , e da Elfo regalata ai Beneficiati , e_>

Cappellani di detta Cattedrale . Il maggior merito di quella è ne
>
Libri

trattanti Materie Teologiche; ed è corredata di antichillìmi , e rariiììmi

cianufcritti , di ragione del Reverendiflimo Capitolo .

Oltre quelle due Pubbliche, magnifiche fono quelle de' PP. di S. Do-
menico, de PP. della Compagnia di Gesù, de' Monaci di S. Pietro de_>

PP. Olivetani di Montemarcino , de PP. Agodiniani , de' PP. di S» Ber-
nardo , e e.

Al cer-
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Af certo ragguardevole molto li è la Biblioteca de' PP". MM. CO

al prelente di rariflìmi Libri ed in buon numero accrefeiuta dalla libera"

liti del M. R. P. Maeltro Giuleppe Maria Modellini della medefima Reli-

gione inlìgne Teologo, che ne ha fatto a quello ilio Convento» io cui ha,

la Figliolanza» un gunerufo dona.
Maeftofa, valla, ricca, e nobile è la Libreria de' PP. MM. OO. di

S. Francete > del Monte , eretta con particolare lludio , diligenza, ed im-
pegno dal Revei'endiffimo Padre Carlo Maria di Perugia, della medeiìnu
Religione Proccurator Generale, il quale da immatura morte rapito, non
hi potuto appieno dar compimento alla, formata nobiliffima Idea. Nientedi-

meno viene ancora. al preferite da quelli faggi e dotti Religiofi profèguito

con tutto il calore il lode voli ìfuno penliero, e niente alla detta Bibliote-

ca mancherà di grande , di i*aro , di pregevole , e di bella .

La lbntuola particolare Librerìa de' Signori Conti Graziani a fé chia-

ma ÉUtta la più meritata lode , si rifpetto a' più rari antichiflimi Volumi
delle Edizioni le più magnifiche , come rifpetto 1* edere ornati nella mag-
gi >r parte di fuperbiffimi Rami , ufeiti dalle mani de' maggiori Valentuo-»

mini . Q^iella nooiliilima Famiglia, per ogni ragione ragguardevoliflima, ha n in

iblo in ogni qualunque tempo dati allaj'atria Uomini in arme chiarimmi ,

e da non pochi Sovrani reputati degni delle più alte Cariche , ma aman-
ti flimi ancora, e legnaci della Letteratura. Fu generofo e nobil penfiero

del Signor Conte Tullio Padre de' Signori Gio: Battilta, Felice, France-

te}, e Sforza viventi, Cavalieri del più alto e diilinto merito il racco-

gliere , a colto di fomma fpefa, P anzidetta Biblioteca . Quella tanto più li

rende pregevole , in quantocchè venne dallo- Ite (lo Signor Tullio corredata

dì un nobil ilììmo Mufeo, fornito delle più rare antichità, si in materia d»

Medaglie, che d' Idoli, Statue, ed altri più ricercati monumenti de' re-

moti Secoli .

Sarà da qualcuno per avventura fuppolta in quello mio dire qualche^

parte di efagerazione , proveniente , fi dirà , da particolare obbligazione

ila me contratta con quelli Signori, e chi sa che non fia tacciato il prelen-

tj mio difeorfo per un riempimento di Fogli. Intorno all' obbligo che_*

Ceco Loro mi corre, lo confeda, lo protelto . Intorno all' efagerazione mi

oppónga affatto. Il merito di Efsi è noto al Mondo» e fé ho da ricono-

feerj fuperfluità nel mio dire, la ravvila latamente in quefto , cioè, che
i L irò pregi hanno per le itefsi luitro ballante , e d' uopo non hanno dì

efler polli in villa, e forfè ancora oftufeati dalla rozzezza di mie parole.

Ma le nel Cuore dell' Uomo- aver deve principal luogo la Gratitudine , Chi
più di me tenuto a chiara inoltrarla al Mondo, che tanto debbo a quella

nobil Famiglia ? Che tanti favori , l'ante finezze ho ricevuto dalla genero-

fità e bel cuore del Signor Ettore Graziani ? Che tanto ricevo dalla ine-

fprefsibile compitezza dei iunnominati di Lui Signori Zìi , ed in particohì-

re dal Signor Conte Felice, che dal punto in cui ebbi la fitte di e >n licerlo»

non ha celsato , e non cella mai di ricolmarmi di gentilezze ? Mi ila per-

donato perciò dal benevolo Lettore quella digreisioae» originata da que* ve-

ri tèa*
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ri fentimenti di gratitudine , che mi hanno coilretto a deviarmi alqnanto

dalla propolhi materia , la quale non abbandonando , noterò alcune par-

ticolari Biblioteche , che per ornamento fi contano e per decoro di queit'

Augnila Città .

Meritano, oltre molte altre , tutta la confiderazione le bene accurate , e

piene di rarità , ancorché non numerofe fcelte di Libri , che fi mirano

nelle Cale de' Signori Conte Francefco Baglioni , Conti Vincioli , Conte
Vincenzio Anlidei , Canonico Perotti , Paolo Giovio , Abate Giufeppe_?

Morandi , Dottor Vincenzio Cavallucci , Pafcoli ) Dottor Vincenzio Marca-

rgli , e Dottor Profpero Mariotti , e quclt' ultima lpezialmente ricchifsima

de' migliori e più rari Libri , in materie di Medicina .

Colla quali certa fperanza che abbia in profeguimento ad annoverarli

traile più meritevoli, conto la Raccolta, che al prefente con fomma lo-

de , fenza dipanino di fpela , e con infinita accuratezza ne viene forman-

mando il Nobile Signor Conte Sperello Aureli Cavaliere delle più bellej

prerogative dotato, e di un ottimo gitilo e difeernimento fornito. Lafua
principal cura l'i è, che quella arricchita fia de' migliori moderni Autori ,

non tralafciando però i più venerati Antichi , e che il più raro , il più

utile , ed anche il più dilettevole in efia fi rinvenga . In genere di Manu-
fcritti cofe aliai di vaglia, ed in qualche copia ivi alcerto fi ritrovano.

Ed e quella pregevole Raccolta dellinata dal detto Cavaliere per decoro

della fua amenifsima Villa , denominata Caflel del Piano , ed a comodo non
meno proprio , che de' fuoi Amici , a' quali fi mollra Tempre mai gra-

ziofifsìmo . Ma tempo è di venire alla ipiegazione dell' Immagine .

Porta in Telia una Corona nella maggior parte di Oro , in parte di

Ferro , di Piombo , e di Terra , per denotare nell' Oro , che come quello

metallo è più di tutti gli altri preziofo ed apprezzabile , così aver fi de-

ve la mira nel ragunar Libri , che quelli fiano di ottimi Autori , de' più

rari , e del merito più dillinto . Meco lleilò in parte rido , in parte mi
fento allretto ad efperimentare un non focene di sdegno , allorché rifletto

alla feiocchezza di taluni, che ambizioni di farli conlìderare Umiini di fpi-

rito, e addetti al Capere, non riguardando anche a qualunque fpela , tutto

il Loro lludio pongono nella Fabrica di un fuperbo e ricco Editìzio , per
riporvi poi , o de* Libercoli di netfun conto , o le feipitezze di rancidi e

flravolti penficri , od in fomma un numeralo ammafso di Carte a caro

prezzo ottenute da un ignorante Libraio, ed ufeite a ricevere le rifa

del Mondo illuminato da un' incolta e vile Stamperìa . E qual diligente at-

tenzione non lì ufa perchè pulitamente coperti fiano codelti Liori , e con
Lettere e Fiorami di oro abbelliti?

Graziofamentc fi prende giuoco di coftoroL. Settano Figlio di Q. Set-

tano nel fuo Libretto De tota Crxculor.tm hajus esEtatis Lkteratara , fingen-

do di così ragionare con un certo Salmorio .

2^o« ego propterea veto te conqnherc libros ,

JV«u membrana tega , dotlxq'ie volumìna ehartx .

r^j'm agt , & hoc eùam tot doa.mi fraudibus adde ,

Vt ibi
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'Vt ibi Scriptorum pateat longif/ìmus ordo .

Vtile & hoc multis -. fed cnìm delettus habendus »

Curandumque prius , ne cui pittacia defint

^Aurata , ut minio nite.mt bine inde rubcllo

Chartarum limbi , n:i!lnjque ex ordine peccet %

Et ferie in tota, menfura fit omnibus una

.

T^ec minimum intcrerit » quo tempore prodierint , quef

Impreffore : Zfmatt renues mutare trecentis ,

Vagina fi Junclam referat libi prima vel sAldum :

tumida ftt quamquam , & tineis erofa papyrus .

Dicet idem , & melius fortaflc Cuminius ; E/io ;

*At nunc venantur prifea Exemplaria dotti ,

Et potiora Typis ducunt Cbirographa , quorum

Vix longo exprimitnr tormento syllaba verax »

T^um tecum nugor ? T^itm -non bxc fcrius afo ?

gjot modo Callipbarus video , qtteh magna Librorum

Congerie* prxfiat tantum hoc , ut Bardococullis

Imponant pulebrè , & vana ambaione ferantar l

Mi fanno poi collera coloro che contenti dì palefare la Loro- ambizio-

ne ed albagìa , nell' avere in Cala una nobile Biblioteca , ne Eiìi m.ii

vi applicano, né permettere vogliono che altri approfittare fé ne pesa-

no . Sarebbe delitto lo fmovere un Libro , e non fi fa poco allorché lì

concede di mirarli al di fuori, ed o.lervare i ben lavorati Taflelli !

Mdtos Julius babet , cunquifìtofque libellos :

,§Hjid f.u.-i ? Si totos dormire j.ibenftr in Aitnos ,

Tulvere confperfi , & prxbent convhia bLmis ,

Ipfe aittem prxtcr titulos nil adtigit umqium ? Lo fletto .

In un' efatta Biblioteca etfcr vi debbono de' Libri di varie materie , ed

anzi accordo che vi debbano efferc di qualunque forta ; Difillo però che_>

tutta la diligenza fia da porli nella fcelta , mentre un iuconuderato ragu-

n.unento di Stampe altro non è , che un ridicolo occupamento di fito , e
non già merita il nome di vera Biblioteca .. L' ottimo è quello che Ia_j

deve formare , ed allora qualche cofa di mediocre , e di cattivo ancorx

che vi fia , non le reca pregiudizio , anzicchè produce lo fletto effetto che

aL Diamante il color nero contrappoflo , il quale più chiara il fa compa-
rire e rifplendente . Per fignifìcare ciò io immagino che in qualche parte

della Corona di Oro della mia Figura vi fìa malto il Ferro, il Piombo».

e la Terra .

Per il F^rro intendo additare quei Libri , che febbene in fé non ab-

biano alcun buono itile , rozzamente eltefi fiano , prolilfi , ed ofeuri, nien-

tedimeno a ben fopra fermarvilì, vi fi feopre una robufl'ezza dì ragioni

forprendente , ed una nafcolfa miniera di belliiTìme cognizioni

.

Per il Piombo quei Volumi , che nel fio Frontespizio molto promet-

tono, e in feguito- poi nulla attendono ; come f)m molti degl* infelici par-

ti del puerile ingegno , e depravato gullo dello lcorfo Secolo ; ed anche

certi.



248 ICONOLOGIA
certi Libricciuoli, che a' noltri tempi fi minino girare attorno, che fono il

trattenimento degli Oziofi ,
1' amore dcgl' Ignoranti , I' occupazione di

Dìnnicciuole , e per loppiù il laccio d' innocenti Colombe. Li rapprefen-

to fotto il Piombo per la ragione , che ficcome il Piombo nuovamente—?

lavorato è lucido, in apparenza bello, e diletta, ma poi, e quali fubi-

ro , divien livido e ofeuro , cosi Libri fimili motlrano un non Tocche di

buono , ma allora quando fopfa vi fi fermi 1' occhio , fi feopre alcer-

to da una ben purgata mente tutto il cattivo e difprezzabile che in fe__>

contengono .

Nella Terra o Fango vengono ombreggiati i peflìmi Libri , de' quali

purtroppo fé ne trova un' infinità .

Le Gemme di varj col-ori , che nella detta Corona fi vedono , fpiegano

che diverfe utilità da' Libri fi ritraggono, e che cola non ci è icritta

,

per cattiva che fia , che all' accurato Leggitore non poiTa recare giova-

mento . T^nllus efi Liba- t.vm malus , qiod non aliqua parte profit . Plin. Ginn,

nella Pifi. a Marco .

11 Lauro poi che la circonda denota , che dalla lettura , e dallo ftudio

de' Libri fi acquilìa onore e profpèrità di nome . Ex litterarum ft.'.diis im-

inort.ilit.item acquiti . Ale. Embl. 133.

La Perpetuità del nome è fimboleggiata nel Lauro , per effer Pianta

fempre verdeggiante , e come fi dice , ficura da' Fulmini ;
1' Onore e h—3

Gloria , per edere fiata in ogni tempo in fomma reputazione ; talché con

ella non folo fi coronavano i Poeti , ma gì' ifiefii Imperadori e trion-

fanti Capitani .

Nella defira mano tiene lo Scettro, in cui è avvolto un Ramo di Oli-

va , perche 1' Oliva è fimbolo di Pace ; e per gli ftudj e letteraria ap-

plicazione , niente e più caro e più necedario di tal tempo ; e perchè è

dedicata alla di Lei inventrice Minerva , come Dea delle belle Arti ; e_>

perchè indica felicità , la qual felicità incontra lo fpirito nella Lettura dei

Libri , coli' appagare 1' ingenito desiderio che in E.ib rifiede di fapere .

Cmnes bomines natura feire dcjìderant . Ariit. Metaph.
L' accefii Face che ha nella finifira mano fpiega ed il lume di Cogni-

zioni , che alla mente fi prelenta dalle memorie de' Scritti , e dagli am-
maeitramenti de' dotti Autori ; e dimostra il diifipamento della più orrida

Ignoranza, che nel M^ndo necelìariamente regnarebbe , le le Lettere non

ci follerò . Exempìa omnia jacercnt in tenebris , nifi Litterarum lumen accede-

te . Cicer. prò Arch. Poet.

FATTO STORICO SAGRO.

AD efortazionc di Aggeo e Zaccaria Profeti , ?iroòabel Figlio di Sa-

lathiel,e Giofuè Figlio di Joledech coraggiofumente imrapreiero il

proleguimento della reediticazione del Tempio di Gerulalem . Tafanai Go-
vernatore di tutte le Provincie fino all' Eufrate , Starbuzanai , ed i Lor
Configlieri ad Eflì fi portarono , e fecero domanda , Clii avelie Loro dato

couuVlio
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conCglio di fabbricare quella Cafa , e d' istaurare orci muri . Rifpofero

Eglino al tutto , e gì' informarono pure dell' Editto del Re Ciro , in

virtù del quale avevano tale facoltà . Di tutto quello i Principi ne avvi-

farono il Re Dario , il quale non volendo f^r cofa contraria agli Editti

de* fuoi PredecefTori , ordinò che nella Regia Biblioteca di Babilonia fi

ricercafse il mentovato Editto di Ciro ; ma efiendo fiato di là trasportati

molti Libri, fi ritrovò in Ecbatanis , o Ebr ciana , Città della Media. Ec-

co il Volume , che per ifpecial Provvidenza di Dio diede Lor nelle ma-

ni . Diceva così . 7{cl primo J.nno del I{e Ciro , Ciro % decretò che fi fab-

briche la Cafa. di Dio in Gerufalemme , dove i Giudei poffano facrificare , con

fondamenti da fo/lenere l' altezza di jettanta caliti , con altrettanta larghezza

.

fi faranno tre ordini di pietre non la-varate , e tre altri di Ugni movi . Si font-

rninifireranno le fpejc dal Talazzo del %e . Così pure i Vafi dì oro e di ar-

gento del Tempio di Dio, che T^abuccodtnofor tolfe al Tempio di Gerufalemme

,

e portò in Babilonia , fi rendano , e ripongano nel Tempio in Gerufalemme al fu*

luogo. Con tal riicontro rifpofe il Re Dario a Tatanai e fuoi Affeflbri

eoli' ordine , che iegue . Voi dunque , Tatanai , e Starbuzanai , e Configlicri

^ifarfachei , che rìfiedete di là dal Fiume Eufrate , allontanateti pure da' Giu-

dei , e lafciate eie fi alzi quel Tempio dal Duce Loro , e da quei Seniori »

e che ripongano pure la Cala di Dìo nel primiero ftto luogo . ^Anzì oltracciò da

Me a Voi fi
comanda quello, che dovrete fare, per dare pur Voi concorfo ali*

Opera ; ed è , che del denaro de' Tributi , che entra sella Caffa della Corona ,

e fi corrìfponde da codefle Trovincie dì là dall' Eufrate , Jomminiflriate Loro

con amorofa attenzione le fpefe , che pojfono ad Effi occorrere , acciocché l' Opra

non fi abbandoni : E fé bifognano ancora Vitelli , ^Agnelli , o Capretti per il Lo-

ro Olocaufio al Dio del Cielo , oppure Tormento , Sale , Vino , Olio , giufla il

rito de* Sacerdoti , che efiflono in Gerufalemme , tutto fi dia Loro di giorno in,

giorno , né fopra di tale efecuzlone abbia a fentire querela , o rìcorfo . Offra

no Elfi pure oblazioni al Dio del Cielo , e lo preghino per la vita del I{e ,

e de' J.wi Figli ; e fappiate d' aver Io inoltre fatto altro Decreto . Che fe_>

taluno fi arbitrerà di fare altrimenti dal prefente mio comando , fi fvella dalla

f.'.a Cafa la trave , in cui fi trafigga , con indi pubblicarfi i fuoi Beni ; e il Dia

che ha fatto ivi , nel fuo Tempio , abitare il fio nome , diff.pi tutti quei

FyCgni , e Vopoli , che fiano per ifiender la mano ad imbarazzar l' Edifizio

,

che della Caja di Dio fi fa in Gerufalemme. Io Dario ho flabilito l' efpofii

Decreto , qual voglio fi adempìfea efattamente . Lib. i . Esdr. cap. 5. e 6.

FATTO STORICO PROFANO.

IL Re Tolomeo Filadelfo congregò nella Città di Alexandria Tettanti,

mila libri , e fece una Biblioteca , per due cofe notabili. Prima, per-

chè quivi fu riporto il Testamento Vecchio , e tutta la Scrittura Sagra_»

dei iettantadue Interpreti: Secondo, per il numero grande de' Lijri con-

I i gregari
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gregari in elTa. Aulo Gdlio, ed Amiano Marcellino inficine con Seneca
accrtfcono ancora di più il numero dei Libri dal Re Tolomeo ragunati >

dicendo che arrivarono al numero di fettecento mila . 11 che non fem-
brerà cola incredibile e firana a chi confiderà le forame ricchezze dei

.Re df Egitto , e le fpefe memorabili fatte da Loro in Piramidi , Obeli-
fchi , Edifizj , Navi, ed altre grandezze ineftimabili . Scrive il famofo Pli-

nio che Eumene Re di Pergamo ne fece un' altra a competenza di quella .

Ifidor. lib. 6. EtimoL cap. 3 . ^iulo Cellio amiano Marcellino . Timi*
Tom. Carzon. Tiaz.. 2>n.. Di/c. 126".

A\

Di Cefare Bjpa..

DOnna bella veftìta >\i orò* con Ghirlanda dì ruta in capo. Starà cori

gli occhi rivolti veriò il Cielo .. In braccio tenga un Pellicano con

s fìgliuolini ». ed accanto vi fia un verde arbofcello alla riva di un_»

Fiume .

Bonti nell' Uomo è compofizione di parti buone » come fedele » vera-

te» integro, giuito, e- paziente ,
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Belli li dipinge , perciocché la Bontà fi conofce dalla bellezza ( a )

effendocchè la mente acquifla cognizione dei fenfi .

Il Veflito dell' oro fignitìca Bontà , per e (Ter I* oro fupremamentc buo-

no fra tutti i metalli. Orazio domanda aurea la mediocrità, dalla quale»
deriva la Bontà ilìefia in tutte le cole .

V Albero alla riva del Fiume è conforme alle parole di David nel di»

l. Salmo, die dice: l'Uomo che fegue la Legge di Dio efier fimile ad
un albero piantato alla riva di un rufcello chiaro bello e corrente ; è per
non eifer altro la Bontà , della quale parliamo , che il confermarli colla__»

volontà di Dio , però fi dipinge in tal modo , ed il Pellicano medefiimi-
mente , il quale è Uccello , che , fecondo che raccontano molti Autori

,

per fovvenlre i propri figliuoli polli innecefiità, fvena fé llefiò col rollro,

e del proprio fangue li nodrifee , come dice difiiifamente Pìerio Valeriane»

al fuo luogo . E de' più moderni nella noilra lingua , il Rufcelli nell' im-
prefa del Cardinal d' Augufta non moflra che ? iltefia Bontà .

Sta con gli occhi rivolti al Cielo, per efier intenta alla cotemplazio-

ne Divina, e per ifeacciar i penfìeri cattivi, che dì continuo fanno guer-

ra . Per quello ancor fi pane la Ghirlanda di ruta , avendo detta erba pro-

prietà di efier fuggita dai fpiritì maligni , e ne abbiamo autentici teilìmo*

nj . Ha ancora proprietà di fminuire P amor venereo ; il che ci manife-

fia , che la vera Bontà lafcia da banda tutti gP intere fiì e P amor pro-
prio, il quale folo feoncerta e guaita li armonìa di quell'organo, che fuo-

• aa con 1' armonìa di tutte le Virtù.

FATTO STORICO SAGRO.
QUanto grande fi fofie la bontà della Vita dì Ezechia Re di Giuda , e

^Figlio dell' empio Acaz , quanto in Lui 1' ardore dello Zelo Divi-

no , quanta la pietà , chiaro fi feorge dalle fagre Pagine . Lungo qui fa-

rebbe il rapportare le pietofe di Lui azioni, gli eroici fuoi andamenti,

e per dare una giulla idea del di Lui elfere , ballerà il notare 1' encomio
dello Ile fio Sagro Tello . Tofi Eum non fiat fimilis Ei de cmifìis F^egibits ^h-

d.i; fid ncque in bis qui ante Eum fuerunt . 4. de Re cap. 18. n. 5.

I i 2 FATTO

l. a ) Riferifce Gio: Battifta dalla Porta nella Aia Fiibnomia dell' Uomo lib.

4. cap. 11. effere aflìoma approvato da tutti i Fifonomifti che la convenevol di*

lpofizione delle parti del corpo dimoftri ancora una convenevol difpofizione dì

coftumi . La Bellezza è ima mifurata difpofizione de' membri del corpo , ed h

figura e immagine di quella dell' Anima. Le Parti di dentro hanno la mede-
lima compofizione che le Parti di Inori , e quelli che hanno una fimile azio-

ne , dimoflrano di fuori una fimil forma. Perciocché la natura ha fabbricato il

corpo conforme agli effetti-deli' animo . La Bellezza è detta dono di Dio , e quel-

li che la poffiedono, fi può dire che poffiedono gran parte del fuo lavore .

Apulejo attribuifee tanto alla Bellezza , che non eleggeva i Piglinoli per indovi-

nare, fenon di corpo intiero e belliflìmo , accio la Divina Madia non fi lol-

le sdegnata di abitar con loro, come in- un ornatiffimo Palagio.
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FATTO STORICO PROPANO.

Giunto Tito Figlio di Vefpafiano all' Impero di Roma , tanto buoru»

Principe fi inoltrò, che ru chiamato 1' amore e la delizia del Genere
Umano . In tutte le lue azioni fu giufto tempre , clemente , liberale , e pia-

cevole . Giorno non lafciava trafeorrere che di fua bontà non dalle chia-

ro fegnale , e quel giorno perduto Hgli diceva , in cui non aveTe qualcu-

no beneficato . Avendo lcoperto che due Senatori Romani congiurato ave-

vano contro di fé per trucidarlo , non folo non li punì , ma anzi feco a
Menta invitatili , Loro fece lauto cortefifiimo trattamento , badandogli che
conofcelTero che in fuo arbitrio era fiato, ed era 1* ucciderli, e donar
loro la vita. Domiziano fuo minor Fratello da Lui all' eccefo amato,
non corrifpofe punto al fuo generofo cuore , ma anzi tentò più volte con-
tro la fua vita ; pervenne ciò a notizia di Tito , il quale in vece o di far-

lo uccidere , o di sbandirlo da Roma , a fé più fiate in fegreto chiamato-
lo, con preghiere e con lagrime, gli chiefe in grazia di avere vedo di

Elfo lo lteifo buon animo , che Egli aveva verfo di Lui . Syetonio . -Angt-

Ioni Stor. ~dng. nella Viu di Tito .

FATTO FAVOLOSO.
AMeto Figliuolo di Fereo Re di Tenaglia fu uno dei Principi Gre-

ci di bontà di vita il più fornito , generofo ed affabile . Apollo dal-

le delizie del Cielo ridotto a guardare gli Armenti, da Ameto trovò ri-

covero . Ameto avendo voluto ammogliarli coh Alcefie Figlia di Pelio

,

non potè ottenerla , che a condizione di dover dare a Pelio un Carro con-
dotto da un Lione , e da un Cinghiale . Apollo grato ad Ameto gì' infe-

gnò il modo di unire fotto un fui giogo due Beitie così feroci . Ottenne
ancora queito Dio dalle Parche, che quando Ameto foife all' efiremo di fua vi-

ta , ritrovando Perfona tanto generofa , che Ci contentale di morire in fua

vece, poteife isfuggire la morte; ond' è che etfendo poi oppredò da una
mortale malattia, e non trovandoli, chi morire per lui volefe , Alce-
ile generofiimente fi ofilrfe ; ma tale, fu il rammarico di Ameto , che re-

fane pietola IVolerpina , volle restituirgli la Contorte , e contraitandogliela

Plutone , Ercole difeefe all' Inferno , e ne tra'Te Alcefie . Apollo infiniti

altri favori fece ad Ameto in tempo del fuo efiglio . Giammai Principe-»

alcuno f)pp>rtò tante traversìe , quante Ameto ne fo ffr ì ; ma gli Dei lo

prote.fero tempre , a cagione fpezialmente del fuo buoa cuori?» e della»o

bontà del fuo operare . Qwid. Meta* lib. 2.

BOTA-
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Bell' cibate Ceftre Orlandi .

-5.

IN vago Giardino ben difpofto , con Fontane » Vafche * Sedili ec. Sì

dipinga una graziola Giovane con abito , in cui fiano ricamate va-

rie erbe -e piante . Starà affila in un Sedile avanti una Tavola di Pietra»

lopra la quale faranno diverte fjrti di erbe , ed Ella fi vedrà in atto di fee-

gliere attentamente le dette erbe , e fepararle . Si vedrà ancora fopra la

detta Tavola un Cartello , in cui fiano figurati il Sole , la Luna , e gli al-

tri Pianeti . In parte del detto Giardino fi vedano le Stufe e Cafotti , do-

ve fi Cogliona afeiuttare e riporre I' erbe . Abbia appre.fo un Cane .

Traile feienze più utili che il Mondo arrichifeono, è fenza dubbio da

annoverarli la Botanica , die è la Scienza delle erbe e delle piante » o
quella parte di Fifiologìa , Medicina , e Agricoltura » che tratta delle_>

Piante » delle loro diverie lpezie » forme * virtù , ed ufi .

Il nome viene dal Greco (horx.vr\, erba; e quella da (loros di fioti «

pafeere , perchè la mag^i)r parte degli Animali fi pafee di erbe.

Dagli antichi Gentili , Apollo fu reputato il primo Botanico . Leggali

Ovvidio nel primo delle Metamorfofi .

Inventarti medicina meam efl ; opiferqnc per orbem

Dicor » & berbarum eft
t
fkbjctla potenti* nobis

,

Secondo
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Secondo Stufilo lib. 3. rerum Theffalic. , e Plinio W//?. fttf. //£. 7. Cap.^j.

e Natal Conte Mytbol. lib. 4. r.?/>. 12. il Centauro Chirone fu il primo
che oflfervafTe la natura e virtù delle erbe . Da lui 1' apprefe Efculapio -

A fentimento di dottinomi Scrittori , come riferifee Tommafo Garzoni
nella fua Piazza Univerlale Difc. 23. il primo che con diligenza fcrivelfe

delle erbe fu Orfeo , al quale fucceffe Mufeo Scrittore celeberrimo . Fu-
rono quelli feguiti da Mitridate Re di Ponto , i di cui libri , che dotta-

mente trattavano della natura delle erbe , vennero trafportati in lingua La-
tina da Pomponio Leneo , Liberto di Pompeo il Grande . Non mancaro-
no poi per V avvenire Scrittori degnifllmi , che con fomma accuratezza ,

e con Loro fomma lode dottamente ne trattarono , come Ippocrate , Pli-

nio ) Serapione , Teofrafto , Diofcoride , Avicenna , Galeno , ed altri affai

.

Ma dopo querii parve che mancafle di lue forze sì bella Scienza , dagl'Igno-

ranti trafeurata, ed ommefla . Nel Secolo XVI. I' antica Botanica , in tal gui-

fa vergognofamente perduta , fu con molta indufiria riilorata e ravvivata ;

principalmente da Leoniceno , Brafavola, Cardo, Fuchiio , Mattiolo dottil-

iìmo Commentatore di Diofcoride , Dalecampio ec. Più appreffo da Mori-

fon , Malpighi , Hernunno , Ray , Magnolo , ec. ed ultimamente dal Cava-
lier Gio: Battifta Morandi Milanefe , dal Tournefort , Linneo ec.

Si dipinge la Botanica in un Giardino ben difpofìo, con Fontane,
Vafche ec. per dimolìrare che I' accurato Botanico deve fcegliere un luogo

a proposto, e porre tutto il più diligente ftudio per la coltivazione dell'

erbe , e delle piante , e procurare che di tutte le varie fpezie vi fiano

,

non perdonando a fatiche , ed a fpefe per radunarle , e farle trasportare da'

luoghi ancor più remoti

.

Si figura Giovane e graziola . Graziofa per indicare , che Ella è

Scienza utile inlicme e dilettevole ; giacché la varietà dell' erbe, delle_j

piante, e de' fiori non può fare che non diletti l' animo , riflettendo alle

loro varie virtù e proprietà , e quanto lìa giovevole all' umano confer-

vamento la cognizione di quelle . L' efprime a maraviglia S. Ambrogio

Vefcovo di Milano Exameronis lib. 3. cap. 8. e 13. dicendo: J>v/d dejcri-

bam purpurafeentes z'ioLis , candida Lilia , rutilante* Hpfas ; depicla rara ni'.nc

aureis , nunc varih , mmc luieis fìoribus . in quibus nefeias , utrum fpecies ampli-

us flomm , aut WS odora deleflet . Onde & Divine Dominus ait 53 Et fpecies

a%ri mecum efl SS Dell' utilità così il S. Dottore : Eam antiquiorem effe Me-

dicatami qua Herbis medicare confeei'it , e* ficcìs . E perciò feguita a dire.

Jguid enumererà fuccos Herbarnm falnbres ? ^uid lirgultorum , ac foliornm reme'

dia ? E pofeia erbis certe ulcera aperta daudunatr ; Herbis curantur alterna

.

Giovane , per dimolìrare che 1' Uomo che vuole attendere alla Medi-

cina , fino dalla fua prima Giovinezza , deve applicarli a quella , e che la

prima e più necelluria cofa che deve apprendere e la perfetta cognizione

dell' erbe ; fenon di tutte affatto , almeno della rurggior parte di quel-

le , che più fono in ufo .

L' Abito in cui fi vedono ricamate le varie piante , erbe , e fiori

,

faoprefenta oltre la fpiegazione dell' edere della Botanica , che molti

Medici
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Medici fi lusingano di etfer periti e perfetti in qnelta materia per aver
letto , leggere , e rileggere i Volumi di approvatiffimi e autentici Scritto-

ri , e per aver efattamente olTervato ed oflervare le più accreditate Stampe
rappreientanti al Naturale le Erbe . Un fimil penfare non è punto giudo *

ed anzi è erroneo . In convalidazione del mio detto ftimo bene il rappor-

tare parola per parola ciocché ne ferive il Mattiolo nel Difcorfo fopra il

Proemio di Diofcoride . „ E' veramente necelìario a Chi vuol' elTere_»

„ buon Semplicità di vedere le Piante vive coli* occhio non folamente in

,, un tempo dell' anno foio , ma in vari e diverfi ; perciocché altrimenti

,, tono le Piante , quando cominciando a nafeere , {puntano di terra ; d' air

ti tra , quando le crefeono , e quando producono il gambo ; e d' altra

„ afpetto , quando fono cariche di fiori 1 e di feme . „ E qui porta mol-
te Piante che variano . „ Il che malagevolmente fi può confederare nelle

„ ftampate , per non inoltrare effe di tutte le predette , fenon V effigie

i, di un tempo folo , ed anco perchè le cofe artificiofe > e dipinte norL_»

„ dimoflrano mai cosi perfettamente i lineamenti delle cofe , come fanno.

i, le vive, naturali, e vere. E così parimente mi pare che per leggere

„ le Storie delle Piante fcritte da qualfivoglia bon' Autore non fé n^»
„ potfa confeguire quella vera cognizione 1 che fi richiede per non ritro*

ii varfi nelle deferizioni delle Storie delle foglie e de' fulli di ciafeuna

„ Pianta fenon una detenzione fola de' lineamenti e fembianze loro , la

ii quale quantunque fia vera , non però dà ella notizia del molto variare

,, delle foglie , e de' frutti che fanno le Piante , fecondo vari tempi dell"

„ anno , il qual variare altrimenti imparar non puoffi » che con lungo efer-

„ cizio dell' occhio nelle vive , mentre che fono in terra , ec.

Quindi sii tal rifktfo la mia Immagine Ila a federe attentamente^»

oOfervando , e fcegliendo le varie erbe che le ftanno avanti , ad oggetto

di fignificare per l'atto del federe, che fa duopo pofatezza , e ferma non
precipitofa offervazione della Figura , qualità, è natura delle Piante, e che

i Giovani Medici debbano ardentemente fhidiare di giungere alla vera co-

gnizione di quelle col mirarle e rimirarle , non una volta o due , ma mol-

te e molte, mentre il conofeimento delle cofe fenfibili fi acquifta e fi con-

ferma col replicato vedere , e maturamente oflervare . Buon farebbe che
rutti quelli , i quali feguono la Profeffione di Galeno per Sagroianto vene-

-faifero quérto Precetto .

Pur troppo dall' inofservanza di quella ne addiviene che il Medico or-

dinando alla cieca Medicamenti comporti , fenza fapere , o conofeere nei

femplici che vi entrano , né la natura di quelli , invece di follevare 1' In-

fermo, rende a quello più gravofa V infermità, o Io fpedifee per le Po-

lle a trovare i fuoi Avi . Infinitamente in ciò viene ammirato da me non
iòlo , ma da ogni qualunque buon conofeitore del giullo , il tempre lode-

vole Signor Djttore Annibale Mariotti di quella Città ; il quale nel piti

frefeo de' fuoi anni Pubblico Lettore e Profe. l'ore di Medicina in quella..*

celeberrima Augufta Univerfità , non lafcia Audio , onde -on ogni fonda-

mento apprendere , e altrui fenfitamcnte partecipare cognizione cotanto

nece da-
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neceflaria . Quello mio amico Giovane , oltre tutto il fapere nell'abbrac-
ciata Facoltà , mirabilmente in fé accoppia ogni più raffinato guflo in ma-
teria di Poesia , e Letteraria Erudizione ; ed è alla fua Patria di un'

allettativa fommamente grande .

La Tavola di Pietra indica che lo Studio della Cognizione delle Pian-

te deve eflere ilabile , ed incelante .

Il Cartello fu cui fono dipinti il Sole , la Luna , e gli altri Pianeti
dimollra che per feminare , piantare e raccorre le erbe , radici . fiori ,

ec. è cola lodevole 1' offervare alcuni tempi determinati , e alcuni afpett;

de' Pianeti del Cielo ed alcuni Climi dell' aria ; giacché è fentenza ap-

provata da migliori Offervatori , e Scrittori che in certi preferitti tempi

,

ed in ifiagioni appropriate , le Piante fi trovano del tutto piene delle_>

virtù Loro , che non confervano la ilelfa fempre , ed in ogni qualunque
luogo . La Luna in particolare come Pianeta a noi più di tutti gli altri

proffimo , e di velocrffimo movimento , ha moltiflima e diverfa potenza_»
fu delle Piante , così nel crefeere , che nello feemare .

Per quella ragione gli antichi Gentili attribuivano tanta forza alla_j

Luna, che da Loro veniva adorata fotto il nome di Ecate , che filmarono

eh' Ella foffe la Dea della Magìa , ftantecchè le Virtù che tutto giorno

feoprivano nelle erbe , erano ad Efll cagione di tanta forprefa , che ve-

nivano reputati effetti di una foprannaturale potenza , e quindi ne nacque_j

che fognarono tante follìe di Ecate , e tanta fede predarono agi' incanti ,

ed a Sortilegi . Anche tra gli antichi Scrittori di quella Scienza fi anno-

verano di cosi feiocchi e mal fenfati , tra quali Panfilo , che fece la Sto-

ria dell' Erbe , come ci racconta Galeno nel 6. libro delle facoltà de' Sem-
plici , che infegnarono , che nel raccorre 1' erbe e le radici foife bene e

neceffario il fcrvirli di fuperlliziofe parole , incanti profumi ec. Si fa mol-
to a ragione beffe di colloro il prelodato Galeno nel fuddetto luogo , c_>

particolarmente di Panfilo , dicendo eh' Egli molto tempo perdeva in nar-

rare favole da Vecchie Donniccivole , fuperllizioni , e incantamenti di pa-

role . Penfare infipido, di nelkm giovamento, e foprammodo detellabile .'

Si pongono in parte di quello Giardino le Stufe s e Cafotti per dimo-
llrare che vi vuole particolare arte per feccare , e confervare le Erbe .

I Botanici sì per le Piante Efotichc , e che provengono dai Climi più cal-

di , come ancora per le Piante nollrali, ma poco differenti dell'aria troppo

fredda , hanno alcune Stufe , che chiamano Hypocatijla , e Hibernacitla < ove
per via d' indullria le confervano

k
vive , e vegete a meraviglia per tut-

to V anno ,

Tra tutte le Beflie , alle qtiali è naturale la cognizione delle proprie-

tà delle erbe ', mi è piacciuto di affegnare alla mia Immagine il Cane ;

prima perchè ocularmente vediamo che quella Fiera per naturale illinto,

allorché fi fente angulliato o da dolori di ventre , o da altro malore , ri-

corre fubitannente a luoghi erbofi, e tanto fiuta, finocchè ritrova, e fi

pafee di quell' erba , che gli arreca conforto , e fanicà . Secondariamente-»

perchè è animale addetto alla falfa. Dea Ecatc , che come fopra fi è ac-

cennato »
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ccnnato , era confederata come la Prefide dell' erbe . Ella fi diceva che

la prima folle fiata a domare i Cani ; onde Tibullo nel primo dell*

Elegie ,

Sola feros Uecatcs perdomuiffe Canes .

E perchè a Lei erano facrificati i Cani , era chiamata Dea Canlcìda ,

o Canivora .

La ragione per cui le era fatto un tal facrificio fi è . Credevano che il

latrato del Cane folfe infetto ai Fantalìni , che erano mandati da Ecate

,

e che all' abbaiare di lui, quelli finitamente fuggilfero , e rendcllero vani

gì' incanti. Le s' immolavano ne' Trebbi > in Triviis dedicati ancor effi

ad Ecate , che perciò oltre il nome di Luna e di Diana , quello ancora

aveva di Trivia , per indicar cosi le tre potenze di eifa , cioè nel Cielo

dov' era detta Luna ; nelle Selve fotto nome di Diana ; e neil' Inferno

dove Proferpina , od Ecate fi denominava .

FATTO STORICO SAGRO.

T Ralle altre Scienze che in fommo grado poffedè il fapientifiìmo Salo-

mone , fanno particolar memoria le Sagre Pagine della Botanica *

nella quale Egli fu perfettamente verfato , rilevandoli dalle ile!fe Sagre_»

parole di Lui affermanti , Et dijputavti fuper lignis a Cedro, qux ejì in Liba-

no i hfque ad byj'sopum , qux egreditur de p ariete . 3. de' Re cap. 4. v. 33.

FATTO STORICO PROFANO.

Mitridate Re di Ponto , fu più che chiunque innanzi Luì , diligenti/limo

oTervatore della proprietà delle erbe , e dell' elatta cura della vita.

Fu invenzione di Lui il bere ogni giorno il veleno , avendo prefi prima

rimedi da Lui comporti , e lo refe col lungo ufo a le niente nocivo . Elfo fu

il primo che ritrovò i generi dell' antitodo , uno de' quali oggi ancora

ritiene il fuo nome. Thnio lib. 2$. cap. 1.

FATTO FAVOLOSO.
MEdea Figlia di Età Re di Coleo, e d' Idia Figlia dell' Oceano , fu cosi

. efperta nella cognizione delle virtù dell' erbe , che con effe ope-

rava cole meraviglìofe , ed era creduta Maga . Si lposò Ella con Giafo-

nc . Con quel Giafone, a cui Pelia fuo Zio aveva uccifo barbaramente il

Padre Lione, e la Madre Alcimeda , ed ufurpatofi il Regno, e che vole-

va ancor Elfo far trucidare, le fottratto da fedcl mano non foffe (tato dal

fuo furore, e fegretamente altrove allevato. Crelciuto pofeia in età, ven-

ne a ridomandare i fuoi Stati a Pelia , il quale non osò negarglieli , ma
P impegnò in si pericolofe imprefe , che fcampato non ne farebbe , fe_»

Mitica di Lui invaghitali non gli avelfe predato tutto 1' ajuto . Medea di-

venuta fua Spofa , tornando con Lui a Pelia , meditò le più alte ven-

ie k dette,
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dette , e 1' elegia . Mediante molte efperienze fatte coli' erbe , le pro-

prietà , virtù , e cognizione delle quali , come fi dille , Elia ottimamente

p:>.fedeva , fi acquillò tanta lode appretto quei Popoli , e appretto il mede-
fimo Pelia , che era riguardata come Dea ; ed il Tiranno comandò alle fue

Figlie clic in tutto e per tutto ubbidittero a qualunque ordine mai da_ Me-
dea folle lor dato . Prevenuta di ciò I* afiuta Donna , fotto manto di af-

fetto comunicò a quelle il penderò di volere far ritornare nella più fiorii

da età il troppo vecchio Lor Padre ; e fatto ad Effe vedere 1' efperimento

in un vecchio Montone , die deliramente fece mirare ravvivato in un te-

nero Agnello , le perfuafe in modo , che le induffe a fare tutto ciò. che

Ella loro avelie ordinato . Medea dunque raccolfe varie erbe , e prepara-

ta una gran recipiente Caldaja , quella riempiuta di acqua , e Coprappofta ad

ardente brace , in ella gettò le molte erbe , che aveva raccolte ; quindi

lor ditte, che co' Pugnali alla mano fi portaffero dal vecchio Genitore, che

nelle piume in braccio al Conno pofava , e Cenza pietà lo trafiggeffero . Ab-
bacinate dalla credenza le Figlie crudeli , perchè troppo amoroie , efegui-

rono il barbaro configlio . Invano chieCe loro mercé , invano alzò le pie-

toie llrida al Cielo il miiero Pelia . Non fu aCcoltato , non G ebbe di Lui

compaflione , e cede la vita a' colpi parricidi . Fatto quello , le inganna-

te Figlie fi trasferirono a Medea , la quale Loro foggiunfe , che non era

ancor tempo di gettare il trafitto Corpo nelle bollenti acque , ma era ne-

ceffario elle prima Effe con larnpadi acceCe falillero il Real tetto , mentre

Ella intanto doveva fare alcuni icongiuri a Diana . Le fiaccole acceCe ne'

tetti Reali erano Cegno da Lei concertato cogli Argonauti , che dovettero

venire ad affaltare la Reggia , e impadronirfi del Regno ; come in effet-

to feguì , J^atal Conte MHqI, lib, 6, cap, 7. de Medea .

BRUT-
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BRUTTEZZA UMANA

Dell' Ubate Cefare Orlandi

.

*>9

DOnna di faccia afpra , ruftica , e fpiacevole ; di color profilino ai verde;

con ciglia rafe ; occhi limi e ltorti ; nafo ichiacciato ; bocca affai

piccola ufeita in fuori . Abbi-i i capelli rabuffati . Le fi veda intorno al

capo folta nebbia. Si dipinga zoppa, gobba, e in tutto malformata . Ten-

ga in una mano un mazzo di Spighe di Gioglio . Le ltia appretto un_j
l'orco .

Come la Bellezza del Corpo Umano è una perfezione efteriore , chc_>

condite in una convenevole proporzione delle parti e delle membra , tra

di 1 >ro , e di tutte infume , con una debita dilpofizione e chiarezza de ?

colori : così la Bruttezza dovrafli definire un mancamento di ellerior per-

fezione , confidente in una fproporzionata architettura e fimetrìa de'lle_>

parti e delle membra , indebitamente difpolte , e colorate .

Per comune fentenza de' Filolòfi tutti , ed in particolare de' Fifono-
mifti , la dilpofìzione de' membri del Corpo è modello , i d immagine di

quella dell'Anima. Dicefi la Bellizza dono di Dio ; la 'Bruttezza difetto

dell' Umana Natura, effetto di fproporzione , ed oggetto abborrito dalla_j

viita ; ed Arinotele Itimo affai infelice quell' Uomo, che l'orti un Corpo de-

forme ; e Proclo Licio dille ogni cola brutta cattiva .

K k 2 Con-
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Confiderata dunque, come male , la Bruttezza, a fpiegare i di Lei cattivi

effetti , che per loppiu ( non dico Tempre ) I' accompagnano , la figuro di

faccia afpra , mitica , e (piacevole \ perche liccome , giulta il fentimento dì

Monfig. Ingegneri nella llia Fifonomia naturale , le cole limili nal'cono da

altre cofe Amili a loro , cosi la faccia deforme dà fegno manifcllo di con-

tumacia , e di malignità negli umori , e che la temperatura del Corpo lia

peccante , inuguale , ed imperfetta . Onde gli appetiti , e collumi di Uo-
mini così fatti , perloppiù fono viziofi , (regolati e corrotti

.

Del colore della faccia proflìmo al verde , così parla il medefimo Mon-
signor Ingegneri nella fopracitata tua Fifonomia . La faccia di colore prof-

fimo al verde fignifica l' Domo pieghevole air iniquità , ed alla 'vendetta , perchè

ella è jegno di predomìnio di collera verde , la quale è una fuperfluità del fan-

gue , che fi genera di porzioni i%nee , e terreflri adufle , fimili al Verderame ,

ed è amara , e maligna , e ripugnante al nutrimento delle membra . E perche

quella corrompe la foavità, e Li dolcezza de! fannie, e della pituita , ella di-

fvia l' Z'omo da ogni penficro benigno e clemente , e U difpone all' odio , allodi

malignità , alla crudeltà , ed alla vendetta .

Le ciglia rafe , fecondo Cicerone prò B^pfcio de provine, conf. fono indi-

zio di malizia, ed altuzia . Isonne ipfim caput-, & f-percìlia abrafi olere

malitiam , & clamitare calliditatem videntur ?

Gio: Battilta Porta nella Ffonomìa dell* Uomo lib. 5. cap. 24. difeor-

rendo degli occhj limi , cioè torti , ovver de' Guerci , dice : E' comune opi-

nione de' FHofofi , che i Guerci per loppiù fieno di mente perverfa , e fieno mo-
flri di natura ; perciocché mancò la nattra nella lor formazione , e perchè man-

cò nel cervello , dal quale fi formano gli occhj , il mancamento è grandiifimo,

per ejfcre il cervello una delle nobilitane parti dell' Z'omo , e perciò denotar cat-

tivi vizj . E Monlignor Ingegneri : Cotali Domini, come per la maggior par-

te perverfi e befliali , fono da ejfere aborriti , e la Loro converfazione da tutti

febifata .

Il nafo fchiacciato denota Uomo impetuofo , e dato alla libidine.

Per fentimento di Polemone , di Adamanzio , e di Gio: Battilta Porta

Vif. dell' Domo lib. 2. cap. 12. la bocca piccola ufeita in fuori è legno d*

infidie, e di malignità.

La. nebbia intorno al Capo fu fempre appreffo gli Antichi fimbolo d*

infelicità , e di pelfimo augurio . Volendo Virgilio pronoiticare immatura
.morte a Marcello dilfe : Eneid. lib. 6.

Scd nox atra caput trilli circnmvolat umbra .

Ed il Petrarca nell' accennare 1' acerba morte dell' amata fui Laura 4

Fra tanti amici lumi

Dna nube lontana mi dispiacque,

La qual temo eh' in pianto fi rifolva ..

E altrove

Ma le parti fupreme

Erano av-volte d' una nebbia ofeura *

A ragio-
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A ragione pertanto fi appropria alla Bruttezza, giacchi i deformi di

corpo non folo fono per fé lteffi infelici, a. motivo di e:fer privi de' pia

bei doni delia natura Umana , ma ancora perchè dagli Antichi era prefo
per peffimo augurio P incontrar!'! in un Brutto , conte per ottimo 1' incon-

trarli in un Bello. Pittag )ra amie avanti la Porta della fua Scuola un _>

Cartello» in cui comandava che nell'uno che fole mal fatto, e di faccia

deforme , avefse avuto P ardire di porre il piede in quel luogo : mentre
teneva per certo non eflèr la compoùtura del corpo diilìmile dall' ingegno ,

e che i corpi male organizzati denotavano parimente un animo malcom-
poifo . Bruto ne* Filippi fi prediife infelice efito alla battaglia, per efserii

incontrato , mentre llava in ordinanza cogli Eferciti , in un deforme Etiope .

Tra princ'pali difetti fi attribuifee alla nollra Immagine P efser zop-

pa, e gobba , e perchè influitono moltiflìmo, fecondo i Finofomilti , a'

mali collumi dell' animo , e perchè fono difetti che più danno nelP oc-

chio , e rendono la Perfona più moilruofa . Il graziofiffimo Lorenzo Lip-

pi nel fuo Poema intitolato Malmantile racquiltato» così fcherzò nel Cant. 3.

St. 66.

Cof.i è quefla che cu pel fuo dirigo ,

Che non è in corpo florto animo dritto .

Tiene in uni mano un mazzo dì Spighe di Gioglio , per efsere il

Gioglio apprefso gli Egizi Simbolo de' cattivi collumi , e per dimoltrare

una certa talquale analogia , che è tra la differenza che paisà tra '1 For-

mento , e '1 Gioglio , e tra la Bellezza , e la Bruttezza . Il Formento ap-

porta utilità, il Gioglio danno , ed incomodo ; la Bellezza è cagione di

felicità a chi la pofltede , la Bruttezza infelicità ; la Belk-zza è indizio di

bontà , la Bruttezza di malvagità »

Si pone apprefso la Bruttezza il Porco , per efsere quello animai;-»

fozzo , fchifo , e nocevole . I Sacerdoti Egiziani avevano tanto in odio

ogni forte di Porci, che nelle Loro Lettere, per lignificare una Perfona ini-

mica de' buoni coihimi , difprezzabile ,. e dannofa , figuravano il Porco »

Innegabil cola ella fi e cheilfortire dall'avara natura un corpo defor-

me , e itorpio , chiamar fi deve uno de' maggiori infortuni che ad Uomo
pofsa accadere . Innegabil cofa fi è che P efperienza per loppiù veriricate

ci mollra le tìfiche ragioni de' Finofomiili , che vogliono le deformità

del corpo corrilpondenti alle male difoofizioni dell' animo . Nientedimeno
non così francamente puote P Uomo boriofo di quei doni , nei quali non
ha Egli parte alcuna , difpregiare Chi ottenne dalla llefsa natura in tal

guifa fcarfi i favori . Giacché non Tempre i Belli di corpo furono , e_>

fono efempi di Virtù ; non fempre i Brutti ù >no , o furono modelli , e

fchiavì del vizio. Troppo torto fi farebbe al Supremo Facitore, e trop-

po tcmerariam:nte fi taccerebbe quafi d' ìngiuliizia . L' idea del reto e

del grullo., così chiara è al Bello, che al Brutto: e fé a quello la co-

nduzione del corpo pare che appanni in qualche parte P idea del retto,

e la fofpinga al fuo contrario , non per quello ne decedè che oftufeata in

tal guiia retti P idea del bene , che fi abbia P Uomo quali necefsariamente a

deter-
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determinare al male . Parlando Seneca Epifì. 66. de' pregi dell' animo* co*

quali ornato era il vecchio , e deforme Clarano , così fi eiprjtne . Inique

enim fé natura geff't, & talem animntn male collocanti : aia fortaffe voltai hoc

ipfum nobis offendere, poffe ingeriinm forti(firnuni , ac beatifjìmum jitb qualibet

cute latere , e poco più lotto : Totefl ex cafa iir Magnus exire : potefl&ex

deformi bumilique corpufedo formojus animus > ac magniti

.

FATTO STORICO SAGRO.

PArlando il Signore a Mosc, comandò che non fofse afsonto al Sacer-

dozio Uomo che fofse cieco , o zoppo , o di grande , o di pic-

colo , o di fiorto nafo , o gobbo , o guercio , o con macchia nell' occhio .

Levk. cap. 21.

FATTO STORICO PROFANO.
Flloppomene famofo Duca degli Achei fu di perfona piccolo, e di tan-

to iproporzionato afpetto , che andando un giorno a caccia ( com"_»

vuole 1' .Aitolfì ) e per avventura trafportato più oltre che non avrebbe

voluto , fi ridufse a cafa di un fuo Angolare amico , che aveva di frefeo

.condotta moglie , ( o come racconta Stefano Guazzo ) invitato a cena da

un Gentiluomo , foletto fi portò alla .di Lui cafa , qualche ora avanti del-

la Tavola . La Moglie del Gentiluomo dalla diiparutezza reputandolo un

Servo , che fofse fiato mandato avanti dal Signore convitato , ed aven-

do occupata la fu a Famiglia in altri fervigi » comandò al Signore che_>

fendefse certe legna ; il che Egli lenza contradizione fi acconciò a fare.

Or fopravvenendo a quefio atto il Gentiluomo , gli domandò pieno di

maraviglia che cofa facefse ; alche Egli con lieto volto rifpofe , che por-

tava la pena della fua deformiti, ^ijlolf Off. Stor, cap. 31. Sicfan. Guaz-

zo nella Civil Converf. lib. 3.

FATTO FAVOLOSO.
Vulcano Dio del Fuoco, Figliuolo di Giove, e di Giunone, efsendo

eitremamente brutto, e contrafatto , finitocene fu nato , Giove gli

die un calcio, e lo fé capitombolare dal Cielo in Lenno Ifola del Mare
Egeo , onde fi ruppe una Gamba , e accrebbe la di Lui bruttezza coli*

efser dipoi anche zoppo . TauJ. Strab. Erodot. Owid. Virg. Qmer. T^atal

Coni, Mitol. lib. 2. cap. 4.

BUFFO-
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BUFFONERIA

Dell' cibate Cefare Orlandi

.

2.6$

DOnna mal fatta, gobba , con occhi grandi e in fuori , nafo largo ncf

mezzo e grotto , bocca grande, e in atto di ridere fmoderatameu-

te . Pingue , e con Ventre aliai grande . Velia un abito di varie pezze »

e colori . Abbia al Collo un ricco monile di Gemme . In una mano ten-

ga 1' arco con la frezza.NelP altra una mafcliera, colla quale'tttollri di' co-

prirli la faccia . Le lHa accanto un Elefante , che con la Probofcide va-

da fcavando Sorci

.

Il trattenere , con atteggiamenti, e con parole da far ridere, le Perfone,

è un arte anch' Ella da molti abbracciata , reputata anche da non pochi

una cofa buona , e degna di applaufo . Da non pochi dico , perchè , Stid-

torum infinitus efi numerus ; Da' Sajgi per altro riguardata come una cofa_»

degna folo di tutto il biadino * e di tutta 1* abominazione.
Si dipinge Donna mal fatta , gobba , con occhj grandi e in fuori , con

nafo largo nel mezzo e graffo , e bacca grande , per più ragioni ; e prima»

perche la bruttezza non folo è indizio d' animo non retto , ma perché ancora

naturalmente muove al riio , ed al dii'prezzo . Né credo di aver errato in

chiamare i Buffóni di animo non retto , giacché le riflettere fedamente
vorraili al Loro vivere , al loro efercizio , converrà confelfarc che Solamen-

te uà
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te un animo , ed uno Spirito mal regolato fegue fenza ribrezzo un

principio lontano tanto da ogni buon dovere , e da' primi giulH dettami del-

la iteira natura , clic e' impone „ quod ubi non vis alteri ne feceris „ Qual' è

il particolare ihidio, a cui più feriamente applichi il Buffone , per dive-

nire nella fua Profcffione valente Maeftro ? E' quello di rilevare negli

altri i difetti, porli con modo particolare in villa , e fare ad altrui fpefe ri-

dere la Brigata . Pcnfare maligno , operare indegno d' Uomo d' onore ! Ol
tre dicchè fono i Buffoni , gente sfacciati flima, e temeraria, non temendo co'

loro frizzi offendere , e pregiudicare il Loro Proffimo ; e perciò la mia

Figura è con occhi grandi , e che efeono in fuori , con nafo largo e graf-

fo , e fpalle curve , per effer quefti a fentimento di Gio. Battifta della_o

Porta, lib. 5. cap. 24. e lib. 2. 7. fegni di temerità, e sfacciataggine.

Si figura in atto di ridere, per dare ad intendere lo fcherno con cui il

Buffone gode , o vuol far godere gli Aitanti, del male, o dell' altrui im-

perfezione. Cicerone nelle Pillole dedijìi nobis ridere quem po/semus. Tremi però,

tremi Gente di fimil fatta, perchè Ipfc deludet ilbtfores . Prov. cap. 3. v. 34.

Il ridere fmoderatamente indica pazzia, fecondo il detto ne' Proverbi ;

Hifiu- abbondai in ore Stultorum— Eccl. cap. 21. v. 23, Fatuus in rifu txaltat

•vocem fuam, Vir antem Sapiens i>i\ tacite ridebit . Ed in fatti non fi dovran-

no dir pazzi coloro , che tutto il loro brio ponendo nel buffoneggiare, li-

danno ad intendere di eìTer creduti Uomini di talento , e di fpirito , quan-

docchè in effetto altro non fono , che viliflìmi Mimi , tenuti fempre per la

feccia del Mondo ? Se è pazzia il difguflarfi fenza cagione gli Amici , i

Cor.ofcenti , non fi potrà negare che Itoltiffimi non fieno i Buffoni , men-
tre non dubitano , fenza motivo, renderli odiofi a quali tutto il Genere Uma-
no ; e di gran lunga s' ingannano nel penfare di renderli cari a quelle_?

Perfone , ed in particolare a Potenti , che alle Loro feiocchezze, alle fpalle

del derifo , ridono sì , ma non per quefto amano il Derifore ; che anzi in-

ternamente coltretti fono ad averli in abborrimento , fui folo penliero , che

altrettanto ad Effi faranno , quanto fanno a quelli , che hanno refi il Sogget-

to delle loro fghignazzate . Gli atteggiamenti poi , i mordaci frizzi , le

ridicole procedure dilettano , è vero , qualche volta , follevano gli animi ; ma
quegli animi fteffi reftano ben perfuafi della viltà di Chi li efeguifee.

Bene a propofito Marziale nell' Epigramma 71. del lib. 7. così avver-

te uno feiocco , non men che fuperbo Buffone .

Qnod te diripiunt Totentiores

Ter convivìa , porticus , the-atra ,

Et tecum qitot'ws ita incidijìi ,

Geflari jiivat , & jltwt lavali :

T^olito nimium ubi piacere :

Deleclas , Tbilomufe , non amaris .

La Pinguedine, ed il gonfio Ventre dimoftra che quali generalmente il

principal fine de' Buffoni li è la golofità , e 1' immodcr.ua brama d' in-

granarli alle altrui niente . Vita per altro, febbene in apparenza anuna__,

e gioconda , a ben ponderarla in feftctTa odiola , incollante , infeliciilima .

Bella-
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Bellamente Piatto nell' -Atto primo ir C. ptivets induce un Parafito , che Pa-

rafiti dire fi po'Xon tal fortai dì Buffoni , a così parlare di le , e degli

Uomini della fua fpecie

.

Qj-ijì Mura lernper edimus alknum cibum ,

Z'bi res prolatx pmt , cum rus bomines eunt ,

Simul prolatx ra fmt nofìris dennbus ,

Slia/t ami dittar , coclea in occulto latcnt *

Suo fìbi fuco vivant , ros fi non cadit :

Item "Parafiti rebus prolatis latcnt

In occulto mi/eri , viciitant S:;cco fuo .

Indica ancora la Pinguedine la Scioperatezza di quelli , che fpenfierari,

la vita loro pjfundo in braccio ad un vergognoliflìmo Ozio, de' vizj tutti

principale largente» ad altro non penfano che a dimoftrare lo fregolatofpi-

rito Loro , in renderli e per feitefli ridicoli, ed, in ridicolo ingiuitamente_»

porre anche gli altri •

Vede un Abito di varie pezze , e colori, per efiere quello un partico-

lare dilHntivo del Buffone, che in vari modi , per varie ltrade , con varj

p-elli , e variamente con varie Pedone ltudia far comparire il fuo valore

nell' infame meltiero . Oltre di che dimoftra la viltà di tali Perfone , che

per Ioppià vivono alle fpefe or di quello, or di quello , folamente per

offendere or quello, or quello .

Il Ricco monile di Gemme indica che limili Perfone fpefib incontrano

appreffo i Grandi particolari fortune . Cola invero Iagrimevole a penfare,

e di fommo obbrobrio . Mancherà il bilbgnevole ,onde fomentarli , ad un_»

Saggio ,( ad un Letterato , mentre tal feccia del Mondo ricolma di dona-'

tivi e di applaufi , in faccia lo deride , ne teme renderlo il fuo tralìullo .

E' dato fempre quello il deteltabile abufo delle Corti . Con fommo giudizio

il celebre Letterato Signor Dottor Girolamo Baruffaldi nel Bertoldo , Ber-

toldino , e Cacafenno , in ottava rima ultimamente da i più chiari Lumi
di Europa ridotti, nel Canto 15. e primo del Cacafenno Stanza il. cosi

di Lui parlando,

T^è fu già quefìi de' Buffoni il primo,
Che premio di fue baje in corte aveffe ;

Si legge d' altri, che dal bafso limo

alzati , acquijlar Feudi a forza d' efse ;

Laddove alcun fé di virtude opimo
V andò, l' Invidia , e /' odio altrui /' opprejfe .

( Offervate la bellifiima confeguenza , che ne tira . )
Però è ?ran contrajstgno d' ttom di vaglia

,

L' ejjtr in odio fempre alla Canaglia .

Tiene con una mano 1' arco colla frezza , per lignificare quanto pun-
genti Ciani i niordaci fili de 1 Mimi, e che la delicatezza, e '1 naturai»-»
amore di noi ,

^
che ingenito dalla natura abbiamo , fente trafiggerli ngli

amari motteggi , e derilioni di Gente vile, e feiopcrata . Dimoltra ancora la

frezza che i Buffoni fempre offendono .

L 1 La Ma-
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La Mafchera, che coli» altra mano tiene, in atto di coprirli con quella

la faccia
, denota , fecondo Gio: Bonifaccio nell' arte de* Cenni „ Parte i.

n cap. 7. Scurrilità , e Buffoneria , perchè gli Uomini mafcherati fi fanno
n lecito di far ridere la Brigata con cofe anche indecenti . „

Oh pur troppo non fo;L'e vero ; non fi tn,va'fe pur troppo Gente che
cfeguiffe, o che efeguir fa e effe , godeife dell' efecuzione ditali mal re-
golate Spiritofaggini , che da me chiamate vengono Infamia, e diuintivo
carattere di un Uomo feiocco , e poco morigerato .

Né qui mi mi taccino di troppo aullcro e rigido, o d» inimico della
giojaliù . Si accerti Chi così la difeorre , che a pari di qualunque , a me
P allegrezza piace, le facezie fon grate: Amo i graziofi lepidi Uomini :

Cerco, quanto mai alcun altro , di elevarmi e divertirmi . So anch' Io,
che ìxt.in.i'tm cfì , ma m Deo , ma non a fpefe , ma non con difeapito, ma
non con dispiacere del Proffimo . So anch' Io il trito commendabil prover-
bio — in Verbis q<t$re leporcs ~ Ma so ancora che il termine Ltpos diver-
iìlica de! tutto dalla parola Samilit.is .

Oh quanti il primo lignificato Scambiano per il fecondo ! Quanti pen-
fano e'fere faceti, e graziofi, e fono odiabili, dilgullofiflimi ! Fra quello
numero, le condanno quelle anime venali, quegl' ingordi viliffimi Uomini,
che llrafcinare fi lafcianO a sì vergognosa vita, dalla fame, dalla neceffi-

tl , dall' obbrobrioio fine di piacere in così vii parte ad altri ; ripongo
quei Ricchi , quei Nobili , che o a tal lòrte di Gente pafcolo , e braccio
danno, o per fé ilefii non fi arroffifcono di effer come Buffoni ammirati .

Gli Egiziani , fecondo il Valeriano , per lignificare un Uomo , che m grado
e in dignità coiìituito , fegua cofe vili , rapprefentavano un Elefante , che
andaffe inveiligando , e cacciando topi . Opera indegna tanto d' Animale
di tanta grandezza ! Lo figuro perciò Io accanto alla mia Immagine , per
dare a divedere alle Perfone dalla forte favorite, come loro disdica il far

plaufo a
J
Buffoni , e maggiormente allorché in fé delle coltivare vogliono ,

ed efeguire un sì vergognofo penderò-.

Se penfaffero qua! disdoro recano- al Loro Carattere , fé rifletteffero

che fia quel farfi lecito di opprimere gì' Inferiori o di nafeita , o di averi

,

col porli in una triita figura apprelfo il Mondo colle loro Buffonerìe ; fé

fapere vole.fero quanto a Dio difpiaccla , giacché ~4blx>minatio Domini ejl

anmis ìllitfor . Trov. cap. 5. v. 32. e quanto la carità del Profilino offen-

da , mi afsicuro che reitii non larebbono ad abbandonare sì malnato pia-

cere . Non è in animo ben nato, e povero infelicità maggiore, che do-

ver foffrire, e tacere alle villane prepotenti procedure di Colloro. Ot-*

«imamente 1' efpreffe Giovenale Sat. 3.

2v(j7 babà infelix pxipertas d-trins in fé

^i.tm qitod. ridiculos bomines facit »

FATTO
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FATTO STORICO SAGRO.

Scrivendo S. Paolo Apposolo agli Efefi , infieme cogli altri viz] , che

Loro avvila di dovere a tutta polla fuggire , conta la Buffonerìa , cosi

dicendo : Fornicalo antem , & omnis immunditia , aia avaritu nec nomine-

tur in vobis, fieut decet Sznclos , aia turpirido a-.a fi dtilnqmtm , aia jcttrriVtas*

qn<e ad rem non pertinet . Pillola quinta di S. Paolo agli Efefi ver, 3. 4.

FATTO STORICO PROFANO.
T'Ornando M. Antonio in Trionfo dalla Pugna Farfalica , a Lui fi fece

incontro un Buffone chiamato Citeri . Vedutolo Antonio , tanto di

Elfo fi compiacque, che non isdegnò farlo afeendere nel fuo proprio Coc-

chio ;
porgendo la Fortuna tal favore ad un Buffone , che doveva di ra-

gione compartirli a qualche Virtuofo . Tlimo rapport. dal Carz. Tiaz, Vn%

Di/c. 1
1
9.

FATTO FAVOLOSO.
OTtennero tanta grazia Bertoldo , e Marcolfa Conjugi , rozzi e face-

tìfsimi Villani , apprefìb Alboino Re de Longobardi , che li richie-

fe alla fu a Corte , e fpelfo con loro s' interteneva , e volle che da' fuoi

Gentiluomini folfero fommamente onorati. Morto Bertoldo ,^fece con forn-

irla diligenza ricercare del fuo Figliuolo Bertoldino , quale febbene feimu-

nitifsimo , nientedimeno lo tenne al fommo caro ; anzicchè morto anche_>

quello , che ritornato le ne era alle fue Capanne , ordinò a' tuoi Baro-

ni « che andafTero nuovamente in traccia del di Lui Figliuolo , che chia-

mavafi Cacafenno', più del Padre rozzo, balordo, e feempiato ; e niente-

meno degli altri due lo accarezzò , lo fece rifpcttare , e lo riempi di be-

nefizi e regali , che avrà forfè negato a Perfone meritevoli, e che non

avevano rifparmiato il proprio l'angue in di Lui fervigio . Bertold. Bertoldin %

Caca/, del Croe.

L 1 3 BUGL
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tf U G I A.

hi Cefttre t[ìpa .

s,.

là

DOnna giovane brutta , ma artìfìciofamente veflìta dì color cangiante

,

dipinto tutto di mafchere di pia forti , e di molte lingue . Sari

zoppa , cioè con una gamba di legno , tenendo nella finiitra mano un fa-

ccetto di paglia accefa .

Sant' AgofHno deferive la Bugìa , dicendo , che è filfa lignificazione

della voce di Coloro, che con mala intenzione negano, ovvero afferma-

no una cofa falfa. E però fi rapprefenta in; una Donna giovine , ma brut-

ta , efsendo vizio fervile e fuggito fommamente nelle converfazioni de'

Nobili , in modocchè è venuto in ufo oggidì , che affettandoli la ina no-

biltà come per giuramento nel parlare , li ifima per cofa certa , che

il ragionamento fia vero .

Veltefi artìfìciofamente , perchè coli' arte fua ella s' induftrìa di da-

re ad intendere le cofe che non fono .

La Verte di cangiante dipinta di varie forti di mafchere e di lingue

dimollra V incoiknza del Bugiardo, il quale dilungandoli dal vero nel fa-

vella-
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vetture , dì diverta apparenza di efsere a tutte le cofe , e di qui è n„to

il proverbio che dice r Mendacem opporrei effe me,norem . ( a )

Il falcetto della paglia accefa altro non lignifica , fenonchè ficconre il

detto fuoco pretto s' appiccia , e prcito s' ammorza , cosi la Bugia predo

nafce , e prefto muore .

L* efcr zoppa (A) dà notizia di quel che fi dice trivialmente , che

la Bu^la ha le gambe corte . ( e \K J
BUGIA.

( a ) Accade fpciTe fiate che fi feopra 1' Uomo bugiardo dalla varietà de' pro-

pri difeorfi . Racconta Cajo , per figura , qualche tatto la mattina , e gli viene

predata tutta la. tede . Nel giorno poi pone in campo il medefimo racconto, ma
in tutto , o in gran parte dal primo diverfo . Si torma immediatamente Idea poco

favorevole del parlare di Caio , e Cajo non è più reputato un Uomo veridico , ma
bensì un biafimevole Bugiardo , ne più a lui fi pretta quella credenza , che non
gli farebbe cenata , fé rammentato fi rafie della prima (uà , fempre però condan-

nabile , Invenzione . Quindi , per mio avvilo- , ha avuta la fua origine il trito

Proverbio' „ Mendace» opportet ejfe memorem

.

(£) Il Zoppicare , fecondo tutti i Fifonomifli, è legno* di aver 1' animo non ret-

to, ingiufto, ed ineguale . S. Paolo nella Pillola n. 13. agli Ebrei dice: Gref-

fta reciti facite pedibus veflris , ut non claudicans qith erret ; e nel Salmo 17. 46.

abbiamo : Fiiii alieni mentiti fusi mibi : Filii alieni inveterati flint , & claudicaverrint

a femitis fìtti . Bene a propofito perciò fi appropria un tal gefto al bugiardo .

[f} Cioè, un Uomo bugiardo non può tanto correre colle fue bugìe , che final-

mente non fra arrivato , e feoperto per quello che è .

Fignra la Bugìa il P. Ricci V.t Fanciullo con faccia velata e nafecfa . Ha 'vicino

nna fica , ed una BejlTa formidabile colle Corna in capo . Tis/ie tn mano la fiaterà ,

fulla quale fin una bunàercla da Fanciulli ,. e fieli' alira mani V arco colla faretra

alla cìnta piena di finii . Da canto vi farà una Tavola della Legge . E' velato per

due ragioni : Prima perchè la Bugia fi nafeonde fotto certe parole colorite , ed
apparenti . Secondariamente per la vergogna ed obbrobrio che patifee un Bugiar-

do , che 'è (limato molto vituperofo appretto gli Uomini . La Pica per efiere

davanti bianca, e dietro nera, è (fecondo Picrio Valeriana ) il Geroglifico del-

la Bugìa . LsBeftia formidabile, perchè in tale fr trasforma il Bugiardo. La State-

rà nelle mani del Bugiarda denota eh' il fuo proprio è voler contrapefare il

talfo colla verità . La Banderola fignifica che il Bugiardo è pazzo , mentre fi

parte dal vero , e nel parlare repugna alla mente propn'3 , di cui oggetto t la

verità . L' Arco , e gli Strali fono le parole del Mentitore, colle quali lerifce piuc-

chè non ferifeouo le Saette ideile . La Tavola della Legge gli Ila in difparte per

non ravvifarla , (landò quella fondata fulla Verità, tanto da Loro polla in oblio .

Ha lo fleflb P. altra Figura della Bugìa V01/10 con una Vipera in capo . E' tirata

tcn una fine , ed Egli fa forza flabilirfi . Dalla bocca gli ufcirJ una Fiamma ardente .

Avrà fotto il Mantello una fpada nafeofta , con ebe feftejfo , ed altri ferifea . Rivolge-

rà con un piede una Ruota da Cretajo . La Vipera denota gli acuti morii , che al-

trui dà la lingua del Mentitore . E' tirato , e ta forza (labilirfi , per far compren-
dere che il Bugiardo ripugna alla propria cofcieitza , che ha mira al vero. La_»
fiamma che gli elee di bocca è la lingua del Bugiardo, che cagiona incendi , e_»

ft rag i traile Genti . Ferifce fé fteiTo ed altri , perchè le Bugie tanno (omnia ver-

gogna a chi le pro.erifcc , e perchè fono fempre indirizzate a danno di qual-

cueduno . La Ruota da Cretajo e (imbolo della Bugìa ; imperciocché la Ruota
rohicn-
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BUGIA.

Dello Stcffo .

DOnna involta , e ricoperta nell' abito fuo , quanto fia poffibile . Il

Veltimento da una parte farà bianco , e dall' altra nero . Terrà in

Capo una Gazza , e in mano una Seppia pefce .

La parte del Veftimento del color bianco inoltra , che gli Uomini bu-

giardi primieramente dicono qualche verità per nafcondervi folto la bu-

gia , imitando il Diavolo , il quale , come dice San Giovanni Grifollomo

iuper Matth. Conceffutn ejl interim vera dicere , ut mendacium jìtum rara ve-

ritate commendent .

V altra parte di dietro del VelHmento nero , fi fa in quella fentenza

di Trifone Grammatico Greco, la quale diceva, che le bugie hanno la_»

coda nera , e per quella medefima ragione a quella Immagine fi pone in

capo la Gazza, che è di color vario, e la Seppia , la quale, fecondocchc

racconta Pierio Valeriane nel lib. 28. quando ti fente prela , manda fuo-

ri dalla coda un certo umore nero, nel quale fi nafeonde , llimando con

tale inganno fuggire dal Pefcatore . Così il Bugiardo ofeura le lleflb con

la finzione delle bugìe , e non viene mai a luce di buona fama .

FATTO STORICO SAGRO.

ALIorchè 1' empio Caino lordato fi era le mani nell' innocente fangue

del Fratello Abele , 1' interrogò il Signore . Dove è Abel tuo Fra-

tello ? Il Bugiardo rifpofe : Io non lo so : Forfè fon' io culìode del mio

Fratello ? Aggiunte col mentire delitto a delitto , e fi proccacciò la Di-

vina maledizione . Cene/, cip. 4.

FATTO STORICO PROFANO.

UNa menzogna falvò ad Eumene Cardiano la vita . Combatteva contro

Lui Antigono, il quale aveva fatto fpargere nell' Ffercito dell' inimico

lettere , nelle quali prometteva gran premj a chi uccidefse il Capitano .

Giunto ciò a notizia di Eumene , chiamò a parlamento il fuo Efercito »

rendendo grazie di non efserfi trovato Uomo, che tentato avefse contro la

fua vita , e difse che le Lettere erano Irate da Lui fcritte , per fare una
prova della fedeltà de' fuoi Popoli . Ciò iutefo e creduto dall' Efercito

,

Perfo-

volgendofi dal Cretajo , fa eie una malTa piccola vada^f ian piano crefeendo , fin-

ché fi riduca il Vafo all' ultima pere: ione e grandezza ; così talora un femplice
fofpetto fu qualche perfona raggirato da un Bujjrdo , vieae 3 divulgarli , appoco
appoco crefeendo va aumentandoli in modo, che li rappreienta poi per nura ve-
rità, con fornaio detrimento del Calunniato.



TOMO PRIMO. 271

Perfotu non vi fu, che vero non lo credefse , né alle Lettere fu più data

credenza ; ed Eumene fi liberò dal timore . Menzogna fu quella sì , ma_.

folo in tal cafo menzogna non appieno condannabile * e mafume in un Gen-

tile . Fidgo]. lib. 7.

FATTO FAVOLOSO.

BAtto celebre Patere , fu prefente al furto del Beftiame fatto' ad Apol-

lo- da Mercurio , il quale diede a Batto la più bella Vacca delle rub-

bate a patto, eh' Ei non djveise palesarlo. Egli non iota promife

di tacere , ma di più inoltrando a Mercurio una Pietra , diise che prim?_j

avrebbe quella parlato , che Fiso . Mercurio non fidandoli troppo di Lui

fin fé partirtene , ma ritornò poco dopo fotto un' altra forma , e cangian-

do la voce , gli offerte un Bue , ed una Vacca ,
$' Ei gli additava dov' era

il Beltrame che cercava . Batto fedotto dal doppio premio , mancò della

data parola, e feoprì il tutto . Allora il Dio de' furti, per punire il bu-

giardo mancatore, lo trafmutò nella Pietra di paragone, la quale fa cono-

feere te lian veri e legittimi i metalli ,- che le li fan toccare . Owid*

Metam, lib. 2.

B U J O,

Di Cefare Bjpa .

Giovanetto' moro, veftito d' azurro (Iellato di oro. Sopra il capo avrà

un Gufo . Nella delira mano un Velo nero , e colla finiitra terrà

uno Scudo di color di oro , la mezzo del quale vi fia dipinta una targa

con motto che dice . AUDEXDUM .

FATTO STORICO SAGRO.

T Ralle tante e tante terribililllme piaghe , colle quali Iddio , per mez-
zo de' tuoi Servi Mosé ed Aronne , dimoitrò 1' infinita fua Potenza

all' Egitto, ed a Faraone, acciò quelli Ci riiòlveJfe a lafciar partire il fuo

diletto Popolo , una delle più feroci fi fu un denfilTimo Buio . Di.fe 1' AI-

titfimo a Mosé : Stendi la tua mano colla Verga verf ) del Cielo , accioc-

ché cadano fidi' Egitto tenebre sì folte , sì denta caligine , che palpare fi

polfa . Ubbidì Mose , e tanto avvenne , e duraron le tenebre" per tre_>

giorni , nel qual tempo niuno potè vedere » né tampoco il fuo Fratello

,

né ardì muoverli dal luogo dov' era .

Poco o nulla ( laviamente riflette il dotto P. Camillo Durante ) fervi-

vano tra quella lbrta d' ingombro le faci ; poiché eifendo quelle tenebre

prodotte da denta e palpabil caligine , in mezzo a quelte le faci non po-

tevano (fendere i loro raggi, ma rinconcentràtì , e ripercolli le rendevano al

più qual Pruna infocata, ma da lungi ravvilar non il potevano, per lattei-

ix dentiti di caligine interpola r Sola-
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Solamente in Geflen , e ovunque avevano la loro abitazione gli Ebrei

chiara riiplendeva la Luce. EjòtL cip, io.

FATTO STORICO PROFANO.
ANnibale Cartaginefe acerrimo nemico de' Romani , aveva già colica

lue vittoriofe genti pa.lato il Fiume Anieco oAniene,ed inviato lì

era alle mura di Roma ; quando le gli fece fuor di ogni fuo penlìero

Fiacco Conlble incontro , che con grandiflìmo ardimento di Lui , e de'

fuo;, jo tirò a battaglia . Già in ogni lato fi combatteva altramente , e_»

^ copriva di lingue il terreno . Il Romano mirava Roma, come amato

albergo del fuo l'angue ; ed jl Cartaginefe 1' aveva innanzi gli occhi, co-

me premio e guiderdone della Vittoria . Moftrava ognuno 1' eltremo di tua

po.ìa, ferendo, incalzando , uccidendo ; quando di repente (i oleurò fuor di modo
il Cielo , e di mezzo a' terribili tuoni e fpavenpofi baleni fcefe con ilpeCTa piog-

gia tanta gragnuola , che il Cartaginefe così , come il Romano , fu cotlret-

to tutto molle di acqua e di l'angue , lpiccarfi dalla fiera battaglia . d'alcu-

no
fi. ritraife a' fuoi alloggiamenti , ed il giorno feguente fi raddoppio lo

ftupore ; giacché fuonando le Trombe , chiamanti 1' uno e 1' altro hferci-

£o alla Zuffa , mentre era un belliffimo fereno , allorché fi venne alle ma-
ni , il Cielo più minaccioso « più .oleum che prima, e grandine e piog-

gia in tale copia versò , che non permife in alcun modo che gli Eferciti

fi potettero offendere , e li collrinf'e a ritirarli . Al quale maravigliolb fuc-

ceilb ponendo mente Annibale , fi lafciò intendere non etfer quello il tem-

po della rovina di Roma , e fi traile in ficuro . Tlutar. nella Vita, di ^An-

nibale . T. Lhio lib, z6

.

FATTO FAVOLOSO.

ERa , fecondo i Gentili , 1* Èrebo la più orrida parte dell' Inferno , nel-

la quale venivano punite le Anime dei più fcelerati Uomini . Alcuni

lo dicevano Figlio del Caos e della Notte , cangiato in Fiume , e preci-

pitato nell' Inferno , per avere foccorlb i Giganti nel loro combattimento

in disfavore degli Dei . Altri lo crederono Marito della Notte , e che da

Lei avefe molti Figliuoli. Così Cicerone: *Amor , Dolus , Mttiu , Labcr %

Incidentia , Faf.im , òuxfius , Mors , Tcntbrx , Miseria , stenla , Gr.ttia , Fra-

ti* , Tminacia , Varcx , Btfperìdcs , Somma : Ml'os omnes krebo , & Trofìe

tiatos ferum . Cicer. nel 3. iib. della Nat. degli Dei .

ifi. Jh. Jk-
eiStt v^/«> -«y«o -»•/»> <*-sn t»y*

s£- sy sy sy My sy

CACCIA .
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CACCIA;

Dell' cibate Ce/art OrUnii

.

*72

N vaga Profpettiva , in parte della quale fi mirino Monti »

Rupi , ed una folta Selva , in altra parte una valla Pia-

nura . fi dipinga una robufta Giovane di vita agile e_»

{nella , di volto alquanto ofcuro , ed abbronzato . Velia

abito di color verde fuccinto , e corto . Porti ad ar-

macollo un Archibufo, e lo Zaino da munizioni. Abbia

in tetta la Corona reale . Sottenga colla delira mano un

lungo battone , a cui fiano appefe varie pelli di Qtiadru-

come Leoni , Orfi , Cinghiali , Daini « Cervi , Lepri ec. e varj Vo-

latili uccifi , come Starne, Quaglie , FagìahJ , Tordi, Fringuelli, Lodole,

ec. ed anche varj Pefci .Tenga nel finittro pugno un Attore, o Sparviere»

ed un laccio pendente . Abbia a piedi varj Strumenti da Caccia , come—»

farebbono Corni , Spiedoni , Archetti , Panioni , varie Reti , Lacciuoli ec.

Le Ci mirino attorno de' Cani .

E' la Caccia l'arte, e 1' atto di pcrfeguitare k Beftie , egli Animali

Salvatici» che pattano fotto il nome di cacciagione, per farne preda. Con-
M m fidenti»
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fidente nel fenfo Tuo generale la Caccia, o il meìtier della Caccia , in-

chiiide la cjrca o I' inleguimento cosi del Salvatico coperto di pelo , co-
me degli Animali pennuti ; ma nella Tua più propria , e riilretta lignifica-

zione , applicali lblamente alle BelHe o Fiere de' Boichi, e degli Uccelli

falvatici .

Fu Tempre mai confiderata la Caccia e Pefcagione come un diritto de-
voluto , o trasferito all' Uomo dallo lte;fo Altiflìmo Creatore , d.Tumendofi
da quell' arbitraria illimitata autorità , che Egli all' Uomo concedette iopra
tutti gli altri Viventi della Terra . Nel Genefi cap. i. ver. 28 parlando
ad Adamo , ed Eva , dopo averli benedetti Loro dille : Dominamini Tifcibiis

Maris , & Volatìlibus Cali , & unherfìs ^inimantibits , q><.t moveut'ir foper
Terram . E dopo il Diluvio a Noe nella fteflà Genefi cap. 9. ver, 2. Et
tcrror vefìer ac tremor fu fuper c.mcìa .Ammalia Terne , & fnper omnes Vo-
liicres Cali , cubi uni-verfis ma ìnoventur fuper Terram : Omnes Tifces Maris

manui l'ejìr.t traditi jimt . Da quello emanate fono le Umane Leggi, quali

univerfalmente fhbilite fopra la Caccia , le quali difpongono che ficcomc-»

il diritto o la ragion naturale delle cofè , le quali non hanno Padrore , ap-

partiene al primo PotTeflbre , così le Bellie Talvatiche , gli Uccelli, ed i

Pelei fiano in proprietà di chiunque giugae il primo a farne acquilto .

Fin dal principio del Mondo, per teitimonianza delle Sagre Pagine , Cai-

no , Lamech, Nembroth , Ifmael, ed Efau attefero a cacciare le Fiere, e

denominati vengono robuili Cacciatori . I Tebani ne facevano efercizio par-

ticolare , e ne formarono i primi delle regole per ben cacciare , che poi

pacarono a' Frigi > e quindi alle altre Nazioni , e la Caccia divenne un'

Arte .

Fingo la mia Immagine uns robufta Giovane , di vita agile e fnel-

]a , di volto alquanto oleuro , ed abbronzato , per dimoltrare che un ule_>

efercizio , particolarmente d' infeguire le Fiere ne' Boichi con armi da__»

fuoco, e da punta, è proprio della Gioventù , e richiede agilità di vita uni-

ta a robullezza di forze , e di compleflìone atta a refiitere alle fatiche c_j

a' travagli , che neceilariamente accompagnano firn il divertimento . Venandi

JìudiuM , ac l'oluptas multo labore afficit, <& incomodo , giultamente dille Livio.

l. Dccad. lib. I. Chi all' efercizio della Caccia vuol darli , conviene fi

adatti a difallrofi ed alpeftri cammini , icordi le dilicatezze di una vita__»

agiata e comoda , ed all' ufo rullicale fi efponga all' intemperie de' tempi;

dal che ne procede che vediamo i Cacciatori quali tutti con carni groilb-

Jane , e da' cocenti raggi del Sole abbruciate .

Certo li è non eifere ne' Giovani riprenlibile l'ufo della Caccia, men-
tre per quella fi rendono di corpo più fani , più robulìi , più pazienti alle

fatiche , e fi tolgono da una vita molle , ed oziofa , che a quelli è per lop-

più la forte cagione di perdimento di forze , e di finità ; onde Orazio nel

primo libro de' iuoi carmi cantò :

Manet fab Jove frigido

Venator tenerti Conjugis immemor ,

Velie
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Verte abito di color verde fuccinto e corto, per dimoltrare primiera-

mente nel verde, che è il colore delle frondi de' Bofchi , e dell'erba*

delle Campagne , che quelle deve trafcorrere il Cacciatore , ed a quello

effetto fi pone 1' Immagine in mezzo a vaga Profpettiva , in parte de!la_j

quale fi mirino Monti , Rupi , e Bofchi , e in altra parte valle Campagne.
Éilendo poi il verde fimbolo dello fperare , fi da al Cacciatore per darò
a divedere che Quelli vive in continua fperanza di far preda , ed a cagio-

ne di quella non cura pericoli , abbandona le agiatezze , ed agita fenza ripo-

€o la propria mente nello lludio de' mezzi , onde giungere a' bramati acquila .

L' edere l'Abito fuccinto e corto, è fignificativo della fpeditezza, che

fi richiede nel Cacciatore .

La Corona Reale, che porta in telta lignifica eifere la Caccia un efer-

cizio nobile e Regio , ed anzi al prefente un diritto Reale , che princi-

palmente riconofce la fua origine dalle Nazioni Settentrionali de' Barbari,

allorché inondarono 1' Impero Romano , le quali avendo ( dice Efraimo

Chambers fecondo la Traduzione dall' Inglefe ) apportato [eco »' inclinazio-

zietic più forte ver/o quefio divertimento ; ed il Topo lo trovandofi in pojfcjfo di

altri, e più facili mezzi di f.tfjìftere co' prodotti delle Terre, e de' Fondi di Co-

loro , che Eglino avean vinti, e fottomcjfi , i Loro Duci, e Capitani co%inci.:ron<x

ad appropriar^ ti diritto della Caccia, e laddove Egli era prima un diritto na-

turale, ne fecero un diritto regio . Così Egli continua fino al dì d' oggi: il diritto

di Caccia tra 7{oi appartenendo folamente al He , ed a quelli , né' quali il I\e

lo diriv.i .

Giulio Polluce nel quinto Libro dell' Onomaflicon eforta Comodo Im-
peradore alla Caccia; come a Studio Eroico, utile al corpo, dilettevole.»
all'animo, induttivo all'audacia , e difpoitivo alla gagliardezza militare ;

cofe tutte che più, che ad ogni altro, convengono a Perfona , che abbia il

comando. Senofonte Cyropedia lib. i. riconofce la Caccia delle Fiere come
Tirocinio della Vita militare , e perciò profetata dagli Eroi , e da' Prin-
cipi ; e fecondo lo Itedò Senofonte nel primo libro della Tedia , i Re di
Perfia 1* ebbero in fjmmo pregio , come vera meditazione delle cofe della
Guerra; imperciocché la Caccia ha in fé un certocché di Battaglia. In__,

fatti dall' ufo di cacciare le Fiere foni nelP Uomo il penfiero di combat-
tere contro 1' Uomo , e dalle medefime Fiere apprefe i llratagcmmi , che_>
con tanto utile fi mettono in opera nelle Guerre .

Oltrcdicche come dopo le Battaglie fi riportano da' Vincitori con trion-
fo le Ipoglie de' vinti nemici, così la conquidala , ed uccifa Fiera fi por-
ta come m Trionfo alle proprie Cafe dall' allegro Cacciatore , e fi appen-
de la di Lei pelle , o qualche parte di erta , in contraifegno quafi d' infi-
gne Vittoria. Paragona 1* A rio ito Canto le. Stanz. jo. la Caia del fiero
Cahgorante alla Cafa de' Cacciatori .

gjal «elle alpine Mie, e ne' Caflelli

Suol Cacciator, che gran perigli ha feorfì,
Sulle Torte attaccar /' irj >tc pelli ,

V orride zampe , e i gro'fi capi d' Orfi .

M m 2 Per
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Per quella ragione la Figura della Caccia folliene il lungo battone , a

cui fono appefe le varie pelli di Quadrupedi , ed i vari Volatili

.

Ha nel Anidro pugno 1 Attore , o Sparviere, per indicare che la Cac-
cia non fi reltringe a i foli Quadrupedi , ma fi ellende agli Animali die
vagano per 1' aria , ed ancora a' Fefci nelle aque . Della Pefcagione par-

leremo in particolare altrove . Così 1' Ariolto nel fuo Furiofo Cam. 7.

Stanz. 32,

Or per le ombrofé valli , e lieti colli

Vanno cacciando le panroje Lepri ;

Or con fugaci Cani i Fagian folli

Con (Irepito ufeir fan da Stoppie , e Vepri ,

Or a' Tordi lacciuoli , «r l'ejcbi molli

Tcndon tra gli odoriferi ginepri ;

Or con ami invefeati , ed or con reti

Turbano ai Tefci i z.rati lor fecrcti .

L' invenzione di far preda de' volatili fi attribuifee , fecondo Tom-
mafo Garzoni nella Piazza Universale Difcorfo 59. ad Uliife , che fu il

primo, che dopo la caduta di Troja portò in Grecia Uccelli armati, ed
ammaendati ad inleguire, ed a predare gli altri Uccelli ; e dicefi che penfaf-
ie a quello , per dare una ipecie di follievo con fimile divertimento a Co-
loro , che erano addolorali per la morte de' Parenti .

Tiene nella Anidra un Laccio , per effer quello, giufta la teftimonianza

dì Pierio Valeriano, Geroglifico del Cacciatore, e perciò dice che coo_»

ragione a Diana fono appropriati i lacci , e le reti, come principali armi
de' Cacciatori , per elTer quella Dea Capo , e Maeìlra della Caccia . Net
Salmo 80. w. 3. è fcritto : Liberava me de laqaeo Venantium .

Varj fono i Strumenti, che fi adoprano per le varie forti di Cacce ,

e perciò porta ad armacollo 1' Archibufo , e lo Zaino da munizioni ( per
efiere qued' arme , dapoi che fi è ritrovato 1' ufo della Polvere arriricia-

le per anni da fuoco , il più ellenziale , e comune per la Caccia ) ed a'

piedi i Spiedoni, gli archetti, i Lacciuoli , le reti, le panie ec.

Le fi mirano attorno de' Cani , perchè la Caccia , fecondocchè fi pratti-

ca tra noi , fi eieguifee principalmente co' Cani , de' quali ve ne fono va-

rie fpczie, accomodati alle divede Cacciagioni, come Cani da corfo, Le-
vrieri , da ferma , da cerca , Terrieri , o da Pianura ec. e per aver que-
lla Bedia un naturale illinto , a differenza ancora degli altri animali,

nell' inleguire le Fiere . Defcrive a meraviglia il Ferrarefe Poeta nel

Furiofo Cant. 39. 1' ardente brama, che ha ii Levriero di cacciare.

.... Levrier che la fugace fera

Correre intorno , ed aggirarfi mira

,

T^i) può cogli altri Cani andare in fchiera ,

Che '/ Caccìator lo tien , fi {Irugge d' ira ,

Si tormenta , s' affligge , e fi dijpera ,

Scbiattifce indarno , e fi dibatte , e tira ,

FATTO
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PATTO STORICO SAGRO.

ESau Figlio d' Ifac era cosi dato alla Caccia , che per etta non rispar-

miava travagli . Un giorno da quella tornò affannato in modo e latto

,

che fentendofi divorare dalla fame, e incontrami >fi nel Fratello Giacob,
che cotta aveva, una mineltra di Lenti, a Lui ricjtfefe la vivanda, ed in

vece gli cedo il fuo diritto di Primogenito .. A motivo di quelto fu -> ge-
nio per la Caccia era dal Padre amato , il quale effendo già per

vecchiezza , e flufsione degli occhi , e mancanza di villa , ridotto a_j

letto, e concependo la morte qua fi a le vicina , pensò dover pronunciare

tra i due Gemelli Figli la paterna benedizione , ed in particolare di di-

chiarare Elau per erede delle Divine promette , e per il Primogenito

della Difcendcnza da Dio eletta. Chiamò Egli pertanto Efau , e gli co-

mandò che prefe le ufate armi fi portafle al bofeo a cacciare , e gli ap-

prettane vivanda di cacciagione , fecondo il fuo gullo , a Lui noto . Non_»
tardò di efeguire il comandi Elau, ma Rebecca Madre avendo intefo il

difeorfo del Marito Ilacco, lo riferì a Giacobbe, e ordinandogli che fi

veìtife degli abiti di Elau fuo Fratello , e copriife le mani ed il collo

colle irfute pelli de' Capretti , apprettata la vivanda, fecondo il gullo del

Patriarca , a Lui la conlegnò , acciocché al Padre la portatte . Ottenne 1'

intento ; Gjacoobe fu benedetto per Efau , che tornando dalla Caccia , e

trovandoti prevenuto , e ingannato , pianfe la fua difgrazia , e concepì Coni-

ino odio contro Giacobbe . Genef. cip. 25. v. 27. 2S. eap. 27.

FATTO STORICO PROFANO.
Mitridate Re di Ponto fu tanto vago del meflier della Caccia, che

dicefi etfere fiato fette anni alla Campagna , lenza mai pofar fotto

alcun tetto . Benché in tal racconto vi polfa e ilere dell' aggiunto , niente-

dimeno fi rileva edere fiato quello Re un memorabile Cacciatore. Tom;
G.irz. Viaz. Vrùv. Difc. 59.

FATTO FAVOLOSO.
PEr avere Eneo Re di Calidone , e Marito di Altea obliato ne' fuoì

Sacrifici Diana , quella Dea sdegnata , per vendicarli, mandò un fiero

Cinghiale a devailare le Campagne di Calidonia . Fu perciò ordinat i_j

una memorabile Caccia , ed i Principi Greci quafi tutti Ci. unirono per
abbattere la ferociffima Beftia. Era Meleagro Figlio di Eneo Capo della

Caccia. Atalanta Figlia di Jafio Re di Arcadia, e di Olimene , prima di

tutti ferì il Cinghiale ; Meleagro 1' uccife . Il che fatto , Meleagro donò
la Tetta della Fiera ad Atalanta . I Fratelli «li Altea ofFefi che sì nobil

Trofeo dovette ufeire dalla lor Patria, fi fecero contro la valorofa Donzel-
la , e fuoi legnaci ; perlocchè sdegnato il Donatore rivolle le armi con-

tro gì*
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tro gì' ingiulli Zii , e Ji fc cader morti a terra . Saputoti ciò da Altea 4

la quale confervava il tizzo fatale , in cui confilleva la vita di Melea-
gro , per vendicare i morti Fratelli, tutta crucciofa lo gittò in mezzo alle

fiamme . Meleagro fentifii immantinente ardere gì' intellini , a miluracchè
quello ardeva» e quello confunto , morì. Ovvid. Metam. lib, 8.

CALAMITA'.
Di Cefarc l{ip*.

DOnna mefta , veftita di nero , e mal' in arnefe , moftrandofi debole
fi regga fopra una Canna , tenendo in mano un mazzo di Spighe»

di grano rotte e fracaffate , come quelle , che vengono abbattute dalla

tempefla ..

Il vestimento nero fignifiea malinconia, che è compagna perpetua del-

la Calamità .

S' appoggia alla Canna , perchè non fi trova maggior Calamità , che
quella di Colui , che ila in pericolo di rovinare , il quale fi conduce mol-

te volte a defiderare la morte per rimedio ; e la Canna per etfere vacua

,

e poco denfa , facilmente fi fpezza alfopravvenimento del pefo , come facil-

mente mancano le fperanze di quello mondo, perchè ogni forte di vento , an-

corché debole , è ballante a mandare in mina , e la fabbrica , ed i fondamenti

delle nollre fperanze, e per quello fi domanda Calamità da i calami delle Canne .

Il mazzo del grano acconcio, come detto abbiamo, lignifica la per-

dizione e ruina delle biade , che è il principio della nollra Calamità .

CALAMITA', O MISERIA.
Dello Stejfo .

DOnna afeiutta , tutta piena di lepra , con pochiflimi panni , che le

cuoprono le parti vergognofe , e con alcuni cagnuoli , che le lliano

lambendo le piaghe delle gambe . Terrà le mani in atto di dimandare

elemolina .

Calamiti , e Mijeria

.

DOnna mefla , ignuda, a federe fopra un falcio di canne rotte, e (pez-

zate in molti pezzi in mezzo ad un canneto .

Si dipinge niella, perciocché la millria rende J' Uomo meflo , ed an-

corché la Fortuna le gli moltri alquanto benigna , nondimeno non fi ralle-

gra mai, come dimoitra Seneca in Ticlte .

Troprium hoc mìjeros feqiitw litium »

Rjdeat felix Fortuna licet ,

"ìittmq'tam rebus credere Luis

Tamen affiiclos gatidere pirct .

Si fa
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Si fa a federe ( a ) per mostrare , che le Tue Tperanze fono andate a

terra, ed Ella inficine con ede ; perchè dice S. Agodino nei lib. de fin.

la miferia è abbondanza di tribulazione .

Le canne fracalate furono Tempre pofie anticamente per fignificare_>

la Calamità! da che i Romani pigliarono poi il nome di Calamità» di-

mandando calami le Canne .

FATTO STORICO SAGRO.

IE Calamità che velarono l' Israelitica Popolo baila ntemente dimofiraro-

j no quanto (oggetto fia 1' Uomo ad eie , e quanto altresì fia folle »

allorché in mezzo all' ideile fi confonde , Ci perde , li diTpera . Tirannegia-

ti, oppreffi gì' Ifraeliti dal feroce Re Faraore , mandò loro Iddio Mosè ,

che per mezzo di Toprannaturali prodigi , e leverà punizione del Tiran-

no e Tuoi Sudditi , li tolie dalla miierabiiiffìma lchiavitù . Inoltrati nel de-

Terto » per giungere all' acquido della promella Terra , la Tcabrofa via ,

I' amarezza delle acque , 1' inopia de' cibi, la fianchezza di un TorTo di

acqua onde refocillarfi , li adalse in modo , che non fi arroTsarono di Tofpi-

rare la Tervitù di Egitto . Col fubito aiuto di una Colonna di fuoco , che

per il viaggio fu loro Tcorta , colla dolcezza data alle acque amare ,

col far cadere dal Cielo abbondanti Taporiti cibi , col far Tortire da una__»

Pietra , al Tolo tocco della Verga di Mosè , acqua perrenne , mofirò Loro
1' Altiffnno , quanto ingrati fodero alla di Lui bontà col dilperare , e_-y

mandar fuori voci di doglianze, e di mormorazione , nel tempo di calami-

tà e miferie , indiviie compagne dell' umana condizione . LJodo .

P

FATTO STORICO PROFANO.
jEr afsuefarfi Diogene Cinico a fópportare con indifferenza le monda-

i.
ne calamità, di mezzo Verno fi accollava alle fredde itatue di Mar-

mo , e di bronzo a dimandar loro limofina , dicendo che ciò faceva per

avvezzarli a foffrire di elferne poi dalle porte de' Ricchi lènza pane ri-

gettato . Trovatoli Egli un giorno ad un pabblico convito , in mezzo al

favellare ne riportò così fiere percome di ballone , che in più luoghi della

Perlòna grondava Tangue . Con tutto quello Ei non fi turbò punto , e di-

moerò (credo per fai vare 1' apparenza , e dare fpicco al Tuo filofofico

penfare ) che ad Edo nulla caleva il gravilfimo oltraggio . ^iflolf. Off.

Stor. Uh, i. cap. 27. FATTO

( a ) L* atto di federe, oltre molti altri divertì lignificati che ha, conta anco-
ra queuo di calamita e miferia . Nel Vangelo , dove è fcritto del cieco nato,

e mc.idico , Jean. cap. </. <v. i. così abbiamo . Nonne bic efi qui fedebat , & mcn-
AìubJtì Ed in San Luca cap. 1. v. 79. fi legge Uìinninare bkr, qui intasimi ,&
in umbra tncrth fedent . di G :obbe leggiamo : Sedebut in fierquilinio . Virgilio in_»

quello lcotiincnto dille : E icid. 6.

SaSf/ , tttmumque J'cdcbit

Jnfclix Tbcfcu;.
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FATTO FAVOLOSO.

NOn provò la Frigni calamità maggiore , che per la rabbiofa ferocia
di Egide una delle Gorgoni , Moltro nato dalla Terra , che vomita-

va fuoco e fiamme con un fummo nero e denfo . Quella le bruciò le fo-
rese , e le campagne , a tale che gli abitatori furono collretti ad abban-
donare il Pacfe . Pailade uccife quelta Gorgone , e ricoperfe il fuo Scudo
colla di Lei pelle ; per il che quello Scudo fu poi denominato Egide di

Pallade . Omero . Virgil. T^atal. Cont. Mìtol. lib. 4. cap. 5. de TalUde .

CALUNNIA.
Dì Cefare Rjpa .

DOnna , che mollri efTere sdegnata . Nella flniltra mano tenga un tordo
accefo , e con la delira prenda per i capelli un Giovanetto nudo, e

lo ilringa , il quale alzi le mani giunte al Cielo , e da una parte vi lari

un Balli ileo .

Dipingelì con un vifo iracondo , perchè è cagionata dall' iracondia »

e dallo sdegno .

Il Tordo accefo dimollra che la Calunnia è inflrumento attìllìmo

ad accendere il fuoco delle difeordie , e delle rovine di tutti i Regni .

Il tirarli dietro il Giovine , che ha le mani giunte , ci fa conofeere

,

che il calunniare non è altro, che lacerare la fama degl' innocenti.

Le fi dipinge accanto il Balìlifco , perciocché , come narra Pierio Va-
leriano nel lib. 14. , i Sacerdoti Egizii ponevano quello animale per la Ca-
lunnia ; perchè ficcome il Balìlifco fenza , mordere da lontano, è perniziofo

ali' Uomo collo fguardo , così il Calunniatore , parlando di nafeofto all' orec-

chie de' Principi, ed altri, induce fraudolentemente V acculato, che rice-

va danni , difagi , tormenti , e ben lpeifo la morte , fenza onde poterli

aiutare , non iapendo il torto , perchè gli vien fatto in afsenza , come fi

vede avvenire in molte Corti , ed Erodoto fopra la Calunnia ne! lib. 7. così

dice : CaUmniitor injkriam facit accufato , non prejentem acatjans . ( a )
FATTO

(,. a ) La Calunnia dipinta da Arelle , deferitta da Luciano , e rapportata da Vin-

cenzio Cartari è immaginata nella feguente maniera . Sta fedendo a guiia di Giù.

dice uno ci. e ha le orecchia lunghe limili a quelle dell' Afino . Due Donne una
per iato inoltrano di parlare fecretamente a Cortui . E' 1* una di quelle P
Ignoranza ,

1' altra laSofpizione . Il Giudice porge la mano alla Calunnia , che è

vicino a Lui in orma di Donna bella, ornata, ma che nell' afpetto moitra di
ci. ere piena d' ira, e di fdegnó . Ha Codici nella finirtra mano una facella ac-

cela , e colla delira fi tira dietro per i capelli un Giovane nudo , quale ama-
ramente fi duole , alzando le mani giunte al Cielo . Va innanzi a Lei il Livore,

cioè 1' Invidia , ci. e e un L'omo vecchio , magro , pallido , e languente . Dietro

le ven-
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Fj*TTO storico sagro,

SOrprefa fola nel fuo Giardino Sufanna Figlia di Elcia , e Moglie di Gina-

chim da due sfrenati Vecchi > che nel Popolo non batta figura face-

vano , fu da quelli tentata , e con lufinghevoli parole , e con minacce , ad

accudire alle impudiche lor voglie. Alzò le (Irida la caltiffima Djnna, alle

quali Gente accorfe . I perfidi Satrapi volfero torto la mente alla Calun-

nia , e portatili unitamente con molti del Popolo a Gioachim , al colpet-

to di Lui, e del Popolo , accularono d'impudicizia Sufinna, dicendo che_j

mentre Eglino foli nel Giardino palleggiavano , entrò la Moglie di Gioa-

chim , né di Loro avvedutali , licenziò le Serventi , che feco aveva , fi

racchiule , ed a fé introduce un Giovane già avanti ivi nafcolto , ed a Lui

copia fece di fue bellezze . Per la qual cola richiefero che Sufanna data

forte alla morte . Si andò tolto a dare effetto alla crudel dimanda , ed i

Vecchj i primi furono che afferrarono 1' infelice . Confidò Elfi per la lua

innocenza in Dio ; né Egli lalciò impunita la nera calunnia . Giacché ef-

fendo Daniel Giudice della Cauia , efaminati gli Accufatori, trovati varj e

mendaci, e {coprendo il Popolo la perfidia, contro i due Vecchj infuriolfu

ed in pezzi li fece , e Sufanna riconofeiuta innocente , rendè grazie all' Al-

tiifimo , ritornando lieta e contenta all'addolorato Conforte. Daniel, cap. 13.

FATTO STORICO PROFANO.
ANguftia sì grande apportò al cuore di Diofippo Atenicfe la Calunnia.»»

contro Lui inventata , di aver involato in un pubblico convito una_j

tazza di oro , che non potendo fopportare che gli occhi di tutti in Lui

folo foriero rivolti, lì diede volontario alla morte , coli' immergerli u.i__*

pugnale nel petto . <Apollodor. ^dtenkf. citato dall' ^Ajlolji nella fua Ojj. Stor.

Itb, 2. cap. 1.

FATTO FAVOLOSO.
CLaudia Vertale fu calunniata d' impudicizia , ma Verta fece un miracolo

in ino fiivore , per manifellare la di Lei innocenza, e i'u , che ei-

fendovi un Vàfcello vicino al Porto carico di Statue di quella Dea , che_>

un millione di Uomini non avrebbe potuto muovere , e Claudia col folo

fuo Cinto lo tirò nel Porto . Ovvialo .

N n CAPRIC

le vengono due Donne , le quali fembrano Iufirigarla , tacendo iefii della fua

bellezza , e fono in atto di vieppiù ornarla . E'T, una la Frode l'altra 1'
1 1-

fidia . Dietro a quelle vi è un' altra Donna , che è la Penitenza , co.i ce: ti pochi

panni intoni» , tutti rotti e fquarciati , in atto lagrimevob ci affai dolente .

Sembra , che fi affligga oltremmodo , ed abbia iommo roliorc , per vedere ap-

jrefiarii la Verità.
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CAPRICCIO

Di Cefare Bjpa .

Giovanetto vefh'to di varj colori . In capo porterà un Cappelletto fimile

il velb'mento , fopra il quale vi faranno penne diverfe . Nella de-

itra mano terrà un Mantice , e nella finiltra uno Sperone .

Capriccio!! li dimandano quelli , che con idee dall' ordinarie degli altri

Uomini diverfe , fanno prendere le proprie azioni , ma colla mobilità dall'

una all' altra pur del medefimo genere , e per modo d' analogìa , fi di-

cono capricci le idee , che in pittura , o in mufica , o in altro modo fi

manifeiiano lontane dal modo ordinario :
1' incoltanza fi dimofira nell* età

fanciullefca ; la varietà nella diverfità dei colori .

Il Cappello colla diverfità delle penne , moftra che principalmente nel-

la fantasìa fono polle quelle diverfità di azioni non ordinarie .

Lo Sperone , ed il Mantice inoltrano il Capricciofo pronto all' adulare
1' altrui Virtù , o al pungere i vizj

.

CARE-
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CARESTIA

Di Cefare FJpa.

19%

DOnna macilente , e mal veftita . Nella deftra mano tenga un ramo dì

Salice , nella finiftra una Pietra pomice , ed accanto avrà una Vacca

magra .

Dipingefi la Cardila magra , per dimoftrare I* effetto del mancamento
delle cole alla Vita umana neceffarie , perchè il danaro {olito a fpenderfì

largamente in più felici tempi » nelle fterili Stagioni j poco meno che tut-

to , fi trasferifce nel dominio di pochi « dimodocchè facilmente i Poveri

rimangono macilenti e malvdtiti , per Cardila di pane , e di danari

.

La Pietra pomice , ed il Salice Pianta fono Iterili , e la lìeriliti è prin-

cipal cagione della Cardila , ma nafee alcune volte ancora per infaziabile

cupidigia di alcuni Mercanti , i quali fogliono ( fraudando la natura ) afflig-

gere la povera Gente .

Dipingeiì appreso la Vacca magra per fegno di Careftla, e quello fi-

gnificato lo mollrò Giofeffo nelle Sagre Lettere » quando dichiarò il fogno

di Faraone .

N n 2 FATTO
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FATTO STORICO SAGRO.

L'Attedio che Benadafa Re di Sina pofe alla Città di Samaria cagionò
tal CarelHa di Viveri tra gli Abitatori di Eùa, che cole veramente

deplorabili su di ciò lì leggono nel quarto de' Re . Una Tefta di Alino fu
venduta ottanta pezzi di argento battuto . Lo Sterco de' Colombi , ften-
dewtfi al prezzo di cinque feudi per Mifura . Nulla è tutto ciò , rilpetto
all' accidente che fegiie . Paifando un giorno il Re d' Ifrael Joram per le

mura della Cittì, gii li prefentarono due Donne, una delle quali tali 1" >-

pliche a Lui porle , onde gii faceffe ragione . Cotelta Donna ( dille ) pro-
poie a me che per fbiìeneriì in vita ,in mancanza di tutt' altro , mangiar
ci doveflimo i n<iitri Figli ; In elocuzione di ciò , unitamente fatto abbia-

mo Palio del Figlio mio. La Fame più ancora furiola c'incalza, e nega_j
adelTo Coltei di uccidere il fuo , e lbvvenire a' miei crudeli bifogni ; an-
zicchè lo ha nafcoilo , nò vuole più la prometta attendere . Udita cofa si

luttuola il Re , li Stracciò daddoiìb le velìimenta , llcchè il cilicio gli li

vide nelle carni, lì folle da quel luogo, e nuovo penfìer prefe, per libe-

rarli da così orrida Fame , fìccome avvenne a' prieghi del Profeta Elifeo,

4. de' l\c cap. 6.

FATTO STORICO PROFANO.

SAgunto Città della Spagna fedelilTima a' Romani, per il lungo attedio , che
le polero i Cartagine!! , talmente lìretto , che da nell'una banda le po-

teva venir recato foccorfo di vettovaglie fa ridotta a tale feiagura, che i

fuoi Difenfori , dopo etterfi pafeiuti delle più immonde e Tozze cofe , piutto-

fto che rompere la fede data a' Romani , accelero un gran fuoco in mez-
zo alla Piazza della Cittì , e pollivi prima dentro i più ricchi e prezioli

arnelì , vi gettarono dopo le Mogli, e i Figli, e lì uccifero tutti. Entrò

dunque finalmente entro il Nemico , e come fiisò gli occhi nell' orrido fpet-

tacolo , e vidde la Cittì li miferamente vuota , non potè trattenere le la-

grime . Di qui nacque il Proverbio della Fame Saguntina , allorquando li

t'avella di qualche clìremitì di vivere . ~4jh!f. Off. Stor. lib. 3. cap. 9.

*4:tJonio ì ec.

FATTO FAVOLOSO.

FU tale la Careftìa che provò l' Ifola d' Egina , in cui regnava Eaco , e
tanto durò , che parte per le continue pioggie , onde reltò V aere infetto,

parte per i penimi nutrimenti , co' quali avevano procurato fotlentarli que*

miferi Abitanti, forfè una Peiliknza si feroce» che tutti morirono, fuori

-di Eaco , e fuoi Figli . Ovvid, Mtì* lib. 7.

CAREZ-
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CAREZZE AMATORIE.
Dì Cef.xre Bjpa .

UNa bella , e graziofa Giovanetta , vellita d' abito di color vago . no-
mato di varj , e Ieggiadretti intrecciamenti , coronata d'una Ghir-

landa di edera, e che con ambe le mani tenga con bellilfima grazia due

Colombi , un mafchio , e 1' altra femmina , che con lalcivia moftrino di

baciarli .

Efiendp le Carezze amatorie figliuole della Gioventù , e della Bellezza,

perciò giovane , e bella rapprefentìatno il foggetta di quella Figura .

Il vellimento di color vago, ricamato di varj, e leggiadretti intreccia-

menti, lignifica i fcherzi, e i varj* e diverli incitamenti, da' quali negli

Amanti nalce il defìderio della congiunzione amorofa .

La Ghirlanda di edera è vero lignificato amorofo ; perciocché detto_j

Pianta , come dicono divertì Poeti , abbraccia e llringe ovunque ella fi ac-

"coita, onde ibpra di ciò co' feguenti verfi cosi dice Catullo.

Menter/t amore rc-vincìens , ut tenax

Hedera bue , <& Mac arborea implicat errans .

Tiene con ambe le mani due Colombi, come di fopra abbiamo detto,

perciocché gli Egizi per la figura di quelli Animali lignificavano le Carez-

ze amatorie , eirendocchè elle non vengono alla copula venerea tra di loro,

prima che infieme non fieni! baciate , e perchè le Colombe tra loro tifano

allettamenti de' baci molti , gli Autori Greci hanno affermato edere a_j

Venere dedicate, eflendocchè lpontaneamente fi eccitano fra di loro all'atto

venereo . Molto più fopra di ciò fi potrebbe dire , ma per edere sì delle

Colombe , coni' anco dell' edera appretto tanti Autori di coniiderazione ,

ed altri di bello ingegno , cola nota e manifella , 1' uno per i baci , e_j>

1' altro per gli abbracciamenti , il che tutto conviene alle Carezze amato-

rie , non folo non mi ellenderò più oltre per autorità , né per dichiarazio-

ne , che convenga a detta Figura , ma anche per non trattenere 1' animo
del Lettore in cole lafcive e pericoloie .

FATTO STORICO SAGRO.
BEnchè di tante forprendenti doti arricchito dal Signore Salomone, ben-

ché da Lui replicate volte avvertito a non abufarfi di fua bontà, nien-

tedimeno dalle lufinghcvoli carezze delle fue numerolc Mogli , e Concubi-
ne trafportato , non dubitò farfi un Mollro d' ingratitudine verfo l' infinito

Benefattore, e a tanto giunfe, che a Loro iltigazionc s' indulfe ad adorare

D^i iiranieri , concitandoli contro la fuaPerfona, ed il ilio Regno , l'odio

del vero Dio. 2. de' I\e cap. 11,

FATTO
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FATTO STORICO PROFANO.

LAmia di Argo forfè dalla feccia del Volgo ad una incredibile ftima di

grazia , di beltà , e di ogni accorta maniera , colla deteltabile fama_j

di trarre qualsivoglia più faggio Uomo all'adorazione di fua Pedona, per

mezzo de' fuoi lufinghevoli vezzi , Cortei non contentandoli delle fue_>

Meifaggiere , givafene Ella llefifa sfoggiatamele vellita per le Accademie «

e per le Scuole di Atene , diviando la Gioventù dagli Studj , dillogliendoli

dal far bene , e fi attirava più Elfa Scapeftrati dietro , di quellocchè Socra-

te , e Platone Profetfori di feienze e difcipline . Venuta poi in potere

di Demetrio Re, o diciam meglio, venuto Demetrio Re in poter fuo, gli

fece far pazzie per fuo amore . Avendo Quelti fomma urgenza di danaro

per foltenere la Guerra, gli Ateniefi a Lui fecero un donativo di duecento

talenti, ma il folle Amante gli donò tutti immediatamente a Lamia. Sta-

vafene la mifera fua Conforte Eufonia , per bella che foflfe , in abbandono.

Venne finalmente Lamia a morte , e Demetrio sì al yìvo da tal perdita

fu penetrato , che i Filofofi di Atene difputavano , e dubitavano fé più

le lagrime folfero, che per Lei gettò , ovvero le ricchezze che nellej

efequie fpefe . Mondegneto citat. dall' <A[ìolf. Off. Star. lib. 2. cap. 4.

FATTO FAVOLOSO.
QUeli' Ercole che fuperato aveva nell' Egitto il crudeliflìmo Tiranno

Bufiri ; nella Mauritania il fortitfimo Atleta Anteo ; nella Spagna_j

Gerione Moitro di tre Corpi ; nella Tracia Diomede , che i fuoi Cavalli

nutriva di carne umana ;
quell' Frcole che aveva vinto i Leoni, e ancor

Fanciullo fofFocato i Serpenti ; che tolto aveva dal Mondo tanti Ladroni,

e Malfattori ; che commolfo punto non fi era alle tenebre dell' Inferno ,

al furore delle fette Tette dell' Idra , al letifero veleno del Cerbero ; Que-

llo ltetfo Ercole non refiftendo a' lufinghevoli vezzi di Onfale Figlia del

Re de' Lidi , non fi vergognò di renderli a Lei Servo , e concetfale la_j

fua armatura di pelle di Leone , veltito in abito femminile , traile Donne

di Lei umile e abbietto , alla Conocchia fi addeltrò ed al Fufo . I^atal

Conte Mhol. lib. 7. cap. 1. Owid. in Dtjan: ce.

CARI-
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CARITÀ*.

187

Li Cefare fy>a .

DOntu veftita di roflb, che in cima del capo abbia una fiamma dì

fuoco ardente . Terrà nel braccio finiitro un Fanciullo , al quale dia

il latte , e due altri le daranno fcherzando a' piedi . Uno di eflì terrà alla

detta Figura abbracciata la delira mano .

Senza Carità un feguace di Criito , è come un' armonia difsonante_»

d' un Cembalo diicorde , ed una fproporzione ( come dice S. Paolo ) ; pe-

rò la Carità fi dice eifer cara unità, perchè con Dio, e con gli Uomini

ci unifce in amore e in affezione , che accrefcendo poi i meriti , col

tempo ci fa degni del Paradifo .

La Velie rofsa , fignitìca Carità , per la ragione toccata di fopra_j :

però la Spofa nella Cantica amava quello colore nel fuo Diletto .

La Fiamma di fuoco per la vivacità fua e' infogna , che la Carità non

mai rimane di operare , fecondo il folito fuo amando ; ancora per la Ca-

rità volle che s' interpretale il fuoco , Criito Noftro Signore in quelle

parole : Ignem veni mittere in terram , & q-ùd volo , nifi ut ardeat ?

I tre Fanciulli , dimolìrano che febbene la Carità è una fola virtù , ha

nondimeno triplicata potenza , eflendo fenz' efsa , e la Fede , e la Speran-

za di nefsun momento. 11 che molto bene cfpreffc il Signor Giova' j

But ndel
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Buondelmonte nel Sonetto fatto da Lui in quello propofito » ad immitazio-
ne delle parole di San Paolo , e dice così .

più d' ogn' altro raro , e preziofo

Dono , che in noi vieti da Cclcfle mano %

Così avefs' io lo fiile alto , e Jbvrano ,

Come fon di lodarti deftofo .

Tu in cor fuperbo mail né ambizìofo

"N^on bai tuo albergo , ma in benigno e umani >

Tu paziente fei, non opri in vano-,

?^è del ben far fei tumido , o faflofo .

Ogni cofa foffrifei , e credi , e fperi ,

!>{on penft al mal , di verità fei pieno ,

In ricchezze , in onor non poni affetto .

O dolce Carità , che mai vien meno ,

Deb col tuo fuoco i baffi miei pcnfierì

Scaccia , e di te fol mi rifcalda il petto

.

CARITÀ».
Dello Steffo .

DOonna vefiita di abito rofso . Che nella delira mano tenga un cuo-

re ardente , e con la finiitra abbracci un Fanciullo .

La Carità è abito della volontà infufo da Dio , che e' inclina ad amar
Lui , come noitro ultimo fine j ed il profilino come noi lteflì , così la_>

deferi vono_ i Sacri Teologi .

E fi dipinge co '1 cuore ardente in mano , e col Fanciullo in braccio,

per notare , che la Carità è un puro affetto e ardente nell' animo verfo

le creature . Il cuore fi dice ardere quando ama , perchè movendoli gli

(piriti di qualche oggetto degno, fanno reitringere il fangue al cuore,

il quale p»;r la calidità di elfo alterandoli , fi dice che arde per fimilitu-

dine . Però i due Difcepoli di Crifio Signor Noitro dicevano , che arde-

va loro il cuore , mentre Egli parlava , e fi è poi communemente ulur-

pata quella transazione da' Poeti nell' amor lafcivo .

11 Fanciullo fi dipinge a conformità del detto di Crifio : Quod unì ex

minimis meis feciflis , mìbi feciflis .

Il vefiimento rollo , per la fimiglianza che ha col colore del fangue ,

mollra che fino all' effufione di elfo fi lhnde la vera Carità , fecondo

il teitimonio di San Paolo.

Cariti
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Carità .

UNa Carità viddi al Signor Ifidoro Ruberti Auditor del Cardinal Sal-

viati Gentiluomo di molta bontà , e di varia erudizione ornato > e_s

però afsai caro al tuo Signore .

Era quella Carità rapprefentata da un arbore d' Olivo , al quale comincia-

va feccar alcuni rami , e dal tronco di elio ufciva un liquore , che ilava

nudrimento ad alcune erbe, ed alboretti , parte de' quali uscivano dalle ra-

dici dell' arbor grande , e parte di eflì più. di lontano . Credo voglia_j

fignificare , che la Carità, e colui* che la vuole tifare deve toglier del

fuo nudrimento a fé , per compartirlo ad altri , e prima ai più proffimii

e poi ai pia lomani .

Quell' erbette credo lignifichino alcuni ajuti , che da a maritar Zittelle ,

fecondo intendo , e gli alboretti certo fono alcuni Giovani , che a fua_j

fpefe tiene qui in Roma a ltudio , tra quali fono Lodovico e Marcan-

tonio Ruberti , uno Nipote del Signor Gio: Matteo Ruberti , che fu Se-

gretario di Paolo IV. e poi di Pio V. , 1' altro Nipote del Signor Fràn-

cefeo Ruberti , che fu Segretario di Siilo V. mentre erano Cardinali , i

quali rettati poco comodi , fono dal detto Signor Ifidoro , in tutto nodri-

ti . E perchè fopra 1' arbore vi è un motto, che dice: Moriens revivifeit ,

par che anco voglia dire , che mentre Egli invecchia , e va alla fine , no-

drendo quei Giovani , in eflì rinafea . ( a )
O o CARXO-

( a ) Così immagina il P. Ricci la Carità : Donna di beììiffmo affetto ; vefita di

Porpora ; fregiatu di pregiatilfme gemme ; connata ài oro ; co' piedi fopra un fondar/un-

to , o [aurica . Tiene in una mano un ramo di Melo granaio , e i' aura la tenga pog-

giata fui capo di nn piccolo Fanciullo . A' piedi le farà un Cornucopia pieno di r:cc'>:z-

t,e , denari , gkje , ed altre cofe . Avrà vicino uno Scud» , dove è dipinta una Tejìa ,

fopra la quale è il Pellicano . Le feorra vicino un Fiume , che vada a steccare in una

Fiamma grande , e non la fmerzi , ma più V accenda . Veftita di ricchillìmo manto

di regia Porpora , fregiata di preziofe gemme , e coronata di oro ,
per elitre Re-

gina e principaliflìma Virtù fra tutte . Tiene il fondamento , o fabrica (òtto i

piedi , perchè la Carità edifica , ed è principio di ogni edificio perfetto . Om-
breggia il Melo granato la Carità' , perette ficcome quello apre e fquarcia la pro-

pria corteccia
, per racchiudere i granelli , così quella permette ancora il proprio

danno, per follevare altrui. La mano che tiene fopra il capo del piccolo .

ciullo lignifica che è proprio di quella Virtù proteggere , e tar benefkj . Il Cor-

nucopia, e i denar; a' piedi , perchè la Carità non sa tenere in pregio le cofe del

Mondo , per ia fomma unione a. e ha con Dio . Lo Scudo indica che ribatte i

colpi delle tentazioni e degli affanni , tacendoli parer dolci . La Teda . che e

fegno di omicidio, e di altri mali è coperta dal Pellicano, per dimoftrare che la

Carità è aliena da tutte le fcelleraggini . Il Pellicano , è fimbolo della Carità , ro-

che Egli lì lerifce il petto, per avvivare i proprj parti. II Liume che rapidamen-

te, corre alla Fiamma , e non la fmorza , denota che tutte le acque delle tri-

bolazioni del Mondo non pofibno ammorzare il fuoco della Carità e amor di

L/io .
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CARNOVALE

Dell' <Abate Ce/are Orlandi .

UOmo di baffo datura , e pìngue . Avrà la Mafchera af volto . Sari coro-

nato di edera , ed in cima alla telta porterà una mezza Luna . Ve*

fìirà un abito bizzarro , e teatrale . In una delle parti di detto abito 11

vedranno dipinte carte di Muflca , e vari llromenti muficali , cioè Vio-

lini , Violoni , Oboe , Traveriieri , Mandole , Chitarre , ec. Neil' altra par-

te faranno dipinti varj piatti di vivande fumanti di carni, e molti Vola-

tili uccifì qua e là fparfi , fiafehi > bicchieri , ec. L' abito tutto farà guer-

nito di galloni comporti di varie penne di Uccelli . Colla iìniltra mano
tenga un ramo di foglie di Fico . Colla delira una borfa. verfante dana-

ri . Gli ftia appretto un Cavallo lenza freno .

E' il Carnovale quella Stagione di allegrezza e di divertimento , che

neh" Italia 5 più che negli altri Paefi , viene {biennemente offervata . La pa-

rola Carnovale è Italiana , e fecondo il Traduttore di Efraimo Chambers .

M. du Canpe la diriva da CARX-A-VAL, perchè allora la Carne iia nella.»

pentola, per compensare la Stagione, che dee plugnire , di afiinenza e di digrumi
Quindi Egli offerta che nel Latino corrotto fu chiamato CARNELEVAMEX,
e CARN1SPICIUM. ; come ancora lo denominano gli Spagwtoli CARNES
TOLLENDAS

.

Certa
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Cerca cofa fi è che il noltro Carnovale è un rimafuglio delle fuperili-

ziofe cerimonie del Gentileimo ; e particolarmente trae la fua origine dal-

le llrepitofe folennità, che in onore di Bacco fi celebravano . Solennità

che da' Latini venivano denominate Baccanali* , e ne erano Miniitre le_»

Donne , perciò chiamate Baccanti . Quelle icapigliate , e coronate di edera

e di pampani col tirfo in mano , andavano come impazzate {aitando in_#

compagnia di Uomini in abito di Ninfe , e di Eroi , portando confezioni,

e da bere , battendo con certe sferze Chiunque avellerò incontrato , e coi:

isfrenata licenza feorrevano tutto il Paefe . In Roma fimili Felle fi folen-

nizzavano nel Mele di Novembre . Perchè poi furono introdotte e permeile

ancora di notte , fi chiamarono T^ycJileia . Si avvanzò però tanto la {moderata

licenza , che fu necellario il proibirle per tutta 1' Italia , con Decreto dei

Senato . Ma da alcuni Imperatori , come di Eliogabalo riferifee Lampridio,

furono non folo ranelle , ma con anzi maggiore sfrenatezza e difonelti, pub-

blicamente efeguite .

Fingo la mia Immagine Uomo di bada datura , perchè la Stagione del

Carnovale è aliai breve, durando per l'ordinario un Mele, e poco più *'

ed alle volre anche meno, cominciando propriamente dopo il giorno folenne

alla ricordanza dell' apparizione della Stella a' Re Magi , o come vogliami

dire , dopo 1' Epifania ; e tra Noi dandoli il vero principio alle mafehere *-

e a' tripudj il giorno 17. Gennaio, e durando fino a tutto il giorno an-

tecedente a quello delle Ceneri . Non folo per quella ragione figuro il Car-

novale di balfa llatura , ma ancora perchè elTendo vera Immagine de' mon-
dani piaceri , intendo inoltrare quanto quelli fieno fugaci , e quanto male

in elfi 1' Uomo fi affidi

.

Si dipinge pingue, per indicare che in tal tempo moltiifimo fignoreggia

la Crapula , i Seguaci della quale, ftante lo Onoderato nutrimento , per 1op-

pili fi vedono di pingue corporatura . Sembra che ne' Carnevalefchi giorni

ad altro penfar non fi debba , che a riempiere il ventre , e che tutto po-

nendo in non cale , non più necellario fia il rillettere , che a Noi accor-

dato è il vitto per vivere , non il vivere pel confumo del vitto . Se ne'

Ricchi è intollerabile l'ufo, è deteltabile al certo in quelli , cui non_j

fu troppo prodiga la Fortuna . In vece di aver quelli confiderazionc alla

tenuità delle loro follanze , alla dovuta economìa della Famiglia, altro non

iiludiuno che fare un lieto facrificio , di quel tanto Lor reità, alla corrente

iolennilà . Si mangi , fi gozzovigli , e vada pur la Cala a ruina . L' allegro

tempo non permette che fi volga il penfiero a foddisfare a' Creditori , e

pur che la Gola fi foddisfaccia , non fi bada a gravarli di nuovi debiti, per

fare acquillo de' più rari , ed apprezzati bocconi . Nota coltoro Giovenale

Satira 1 1

.

Multos porrò vides , qnod fxpe elufus ad \pfum
Credicor introitimi fvlct expeitare macelli :

Et quib'.is in Job l'hauti caufa palato efl ,

Egregiits cxnat , mdiufqne miferrimus borimi

Et cito cafnrus , jam pcrluccntc runa

.

O o 2 Iftc-
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Intcrca gttfhu dementa per omnia qtxnmt >

J^wnqHam animo pretiis obflantìbiis : interim fi

xÀttmias , magis Ma jn<vant , qn e pluris emunt'tr

.

La Mafchera al volto è efprefliva propriamente dui Carnovale , mentre
in tal tempo è permeilo alle Pedone il traveltirfi , e coprirli la faccin_j

in guifa da non eiTer riconofeiuti . Se vogliamo ricercare l' invenzione del-

le Mafchere , dobbiamo il primo penfiero attribuirne al ribelle Lucifero ,

giacche L;iò , coperta la propria forma lotto il volto di maliziofo Serpente ,

indihfe la prima Donna all' orrido delitto . Di tal Maeliro gì' infegnamenti
li feguono , non fi ha roflbre immitarlo! Che lagrimcvol cola, a mio feriti-

mento , è il mirare che l'Uomo dotato di ragione fi laici lìrafcinare da__»

un peflìmo introdotto coihime a farli gloria di edere annoverato tra Pazzi!

Confalo ogni ordine , per le Mafchere nel Carnovale non vi è più diilin-

zione di Perlbne . Quella fuperba Dama , che in altri tempi crederebbe to-

gliere qualche pregio alla chiarezza de' fuoi natali, fé degnalfe, non dico

di Ina compagnia , ma quali quafi di un men che grave fguardo , la foa

inferiore , in tal tempo non lì arroCfa di rapprefentar talora la figura di

una Servente ; mentre quella , qua] Principe-ila , le palla accanto , e tutta fa-

ttola le addita , o almeno additar le dovrebbe al penfiero , quanto lia 1' or-

goglio vano e ridicolo . Nulla però quello farebbe rifpetto agi' inconve-

nienti , ed a' mali effetti, che dalle Mafchere derivano. I comodi per tra-

dimenti all' onor de' Conforti , per feduzioni d'innocenti Colombe, per di-

fviamenti degli lhidiofi Giovanetti , fono per loppiù gì' indifpenfabili frutti

d' albore così maligno .

Si corona di edera , in ricordanza che riconofee la fua forgente dalle_»

Felte in onore di Bacco, a cui era dedicata quella Pianta .

La Luna, per elfer fimbolo della Pazzìa, ognuno può conofeere fé fia__j

propriamente data al Carnovale . Che la Luna denoti ftoltezza , lo teltifìca

Pierio ne' fuoi Geroglifici , oltrecchè fi rileva dalle iteìTe Sagre Pagine ,

nelle quali il Pazzo è paragonato alla Luna : Stnltns ut Luna mutatur . Chi
più Pazzo di chi è amante di sì feioperato tempo ?

Velie abito bizzarro e teatrale , in una parte di cui fi mirano dipinte

carte ed iilromenti muficali , nell' altra varj piatti di vivande , ec. per
denotare che in quella Stagione la Bizzarìa trionfa , i Teatri fi aprono , i

halli fi permettono , i banchetti piucchè in qualunque altro tempo in__»

ufo fono, e richiedi .

I Galloni di vaghe penne di Uccelli lignificano la leggerezza del pen-

fare umano .

La Boria verfante denari, che tiene nella delira mano, efprime che in

occafione di fimilli allegrezze il denaro non fi adopra , ma fi getta , ma
fi fcialacqua .

Le foglie di Fico fono , come teltifica il Valeriano lib. <;$. il Gero-
glifico della dikttazione , e del piacere, che col fenfo fi piglia.

Lo sfrenato Cavallo , che gli fi mira appreilb , indica lo fmoderato im-
peto della Gioventù, che maggiormente fa di fé deteltabile inoltra in fa-

miglie-
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migltevolì giorni . Tutto fi crede permelo ; ed il lafciare la briglia allc_»

proprie voglie , onde libere vagar poiana per le fpaziole vie -de' molli

piaceri , nel Carnovale fi reputa fola vivacità , e indiipenfabile odervanza

de' Carnovalefchi Statuti. Sjn giorni quelli di giocondità, fi grida, devefi

tripudiare . E' già pre.lo la lugubre Quarefima , riferbiamo in sì propria

Stagione le morali confiderazioni , e i dovuti pianti alle nollre colpe . Pur

troppo icioperato chi così penfa ! Lafciato libero il campo alle dominanti

pailìoni , come tanto facilmente ridurle per la ftrada del retto ? Tutto ciò

il celebre Antonio Zampieri a pennello eiprime in un ìlio graziofifiìmo ino-

rai Sonetto .

Sbieco desìo > come Bejìrier feroce »^ Che armato ha il fen d' infaticabìl lem *

Indomito , fnperbo , il pie veloce

$2yà e là volgendo , a fuo piacer mi mena .

Tenfa fé giova, a me , che il reggo appena *

O minacciar di verga , o alzar di voce>

Che morfo di ragion più noi raffrena ,

2\(t? /' afpro ai fianchi ognor /limolo atroce •

Così precipitofo Ei mi trasporta

^i perir jcco , e chiamo invan foccorfo >

Io che fon fenza forze , e fenza feorta .

Ed oh ! q'.ial fento allor crudo rimorfo ,

Che ini fgrida : ecco dove alfin ne porta

L' empio Deflrier » fé non s
3 avvezza al morfo

carro



z?4 ICONOLOGIA
CARRO DELLA LUNA

Come è defcritto dal Boccaccio nel lib. 4.
della. Genealogìa degli Dei .

UNa Donna di verginale afpetto , fopra di un Carro di due ruote , ti-

rato da due Cavalli , un bianco , e 1' altro nero ; per mollrare , che
la Luna fa i fuoi corfi di giorno , e di notte . E' anco tirato il fuo Car-
ro , come dice il fopradetto Boccaccio nel 5. libro » da' Cervi , elfendoc-

chè il cammino , che fa la Luna , vien fornito più velocemente di tutti gli

altri Pianeti , come quella , che ha 1* orbe minore ; e Claudiano , e Fe-
llo Pompeo dicono, che è guidato da' Muli» per effer la Luna iterile, e
fredda di fua natura , come parimente e il Mulo ; ed Aufonio Gallo fa

guidare il detto Carro da' Giovenchi . Credefi che follerò dati quelli ani-

mali alla Luna , per la fomiglianza , che è fra di loro delle corna ; che
perciò fi mettono due piccioli cornetti in capo della Luna , come anco
per effer quelli animali lacrificati a quella Dea .

Prudenzio velie la Luna di un bianco , e fottil velo dicendo :

Dì bel lucido velo a noi veflita ,

gjando (iiccinta Jpiega le quadretta »

E' la l'ergine figlia di Lafona .

>i pò-
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Si potrà anche veltire di Verte bianca, rofsa , e fofca dalla cinta in__9

$ù , ed il renante del veltimento fari negro , inoltrando , che la Luna
non ha lume da se , ma da altri lo riceve ; ed è da avvertire , che per

bellezza di quella Figura fieno effi colori polli con grazia , i quali mo (Èra-

no , che la Luna fpetfo fi muta di colore , e da eifa molti indovinano le

m unzioni de* tempi; onde Apuleio racconta, che la ro'fezza nella Luna
lignifica venti , il color fofco pioggia , e il lucido e chiaro aere fereno ,

e Plinio nel libro i3. cap. ji. dice il medefimo .

Fu dagl' Antichi dipinta , che portalfe agi' omeri una faretra piena_s

di ilralf , e con la delira mano una facella accefa , e con la finiltra un

arco . ( a )
Moira la Facella ardente, come apportatrice della luce alli nafcenti

Fanciulli , perciocché porge loro ajuto , ad ufcire dal ventre della Ma-
dre . ( b )

Moltra ancora il Lume , che fa alli Pallori , i quali amano a(Tai la Lu-

na, perciocché da lei ricevono comoditi grande, effendocchè la nottc_>

guardano i iuoi armenti dalle infidie delle fiere .

Oltrecciò s* intende ancor per il Lume 1' umiditi fua , che preda fa-

vore alle Piante , che germinano fopra la terra , ed alle radici di fotto

dona ajuto . ( e )
La dipinfero gli Antichi , come abbiamo detto , coli' arco , e colla _s

faretra , perchè intendevano la Luna edere arciera de* fuoi raggi, li quali

lbno alle volte nocivi ai mortali , e per dimoftrare ancora le punture

,

che fentono le Donne nel partorire , e.fendo quella Dea fopra il parto

delle Donne . CARRO

(O Nel rovefeio di una Medaglia fatta comare da Corinti in onore di Setti-

mio Geta (i vede Dian» colla faretra piena di ftralì agli omeri ; ha nèll' una e

nell'altra mano una tace ; appretto un Cervo; intorno le lettere C. L. I. COR.
cioè : Colonia Lata Julia Ccrlnthus

.

Nel rovefeio ancora di altra Medaglia , battuta parimente da Corinti in onore

dello flelio Geta , lì mira Diana colla taretra alle fpalle ; nella mano de/tra ha

un dardo ; nella finiftra un arco; appretto un Cervo . Le Parole intorno lbno:
C. L. I. COil. Colonia Lata Julia Gorinthta .

Diana, fecondo Microbio , è detta da Jana aggiunta la lettera D. Jana fignifica

Luna; ficchi" Diana e Luna è la fletta cola . Si dice Luna a lucendo , o perchè
riceva lo fplendore da altra luce, die è il Sole ; e perciò forfè ha le due faci.

C b ) Scrive Finnico Materno lib. \. Alat'/cf. che ogni fofl.tnza del corpo ''ma-

no appartenga al potere della Luna; per la qual ragione è chiamata Guida de'

nafcenti .

( e ) Macrobio lib. i. in fornaio Scipionjs , dice della Lima che fc mortalfunut

corpcrtivi (y antbor , & coniitrix , adeotit nonnulla corpora fvi> Litminh cjus acccfju pa-

tiantur aagmtnta , iy buie decrefeente minuontur . La qual Sentenza da Clemente
Pontefice Romano ì'.b. 8. rccof/iit. ad Jacob. Fr. Dom. viene confermata ne' fe-

gue.iti termini. Siwliter autem (y hiir.te corfttt , atq; h/cc , q-ne imperith videtur

itc.tio , incrementi frrerxm , & pecndum- , mmfutnqtu anv/tawì-.m com-

Uto&o .. . tnrm tj , detriwcntifqrn , mira q:>.nlaw frevi..'>;ri,e arte , c»ms_-

qttotl pgnttur , alittir, cr crejcit .
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CARRO DI MERCURIO,

Dì Ce/are I{ipa .

j, -v- •-
-------

UN Giovine ignudo, con un fol panno ad armacollo. Avrà i capelli di

oro, fra elfi vi faranno penne parimente di oro congiunte infieme ,

ovvero un Cappelletto con due alette , cioè una per banda . In mano por-

terà il Caduceo , ed alli piedi i Talari , che così fi trova dipinto da'

Pittoii, e deferitto in molti libri da' Poeti, ed in particolare nelle tra-

sformazioni di Apuleio .

Sarà detta Immagine fopra di un Carro , e vi faranno molti falli , per

accennare il coftume degli Antichi , che quando pausavano vicino alle Sta-

tue di Mercurio , ciafeuno gettava un faifo a' piedi di Mercurio ; e ciò

riferifee Fornuto nel libro della natura degli Dei

.

Sarà quello Carro tarato da due Cicogne , uccelli confegrati a Mercu-
rio , perchè quel!' uccello , che è chiamato Ibide , è una fpezie di Cico-

gna ( a ) , la quale nafee in Egitto , come ferive Arillotèle nel lib. o della

natura

( a ) L' Ibide conviene in molte cole colla Cicogna . Di due forti le ne trovano
appretto gli Egizj . Candida , e nera . La Candida , fecondo Plinio , Sì. Nat. V.b. io.

<ap, jo. è /paria in lutto l'Egitto. JLa nera , per fentimento di Arilìoiclc ,
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satura degli animali , dovecchò Mercurio ( fecondo che narrano gli Stori-

ci ) regnò , dando a quei Popoli le leggi , ed infognò loro le lettere »

come fcrive Marco Tullio nel terzo libro della natura degli Dei, e volle*

che la prima lettera dell' Alfabeto fotfe l' Ibi , fìccome dice Plutarco nel

libro de ifide, ed Ojìride , e Ovvid. nel fecondo libro delle trasformazio-

ni fcrive , che Mercurio fuggendo infieme con gli altri Dei 1' impeto di

Tifeo Gigante fi converfe in una Cicogna .

Potrebbe!! in luogo ancora delle Cicogne dipingere due Galli , per la

convenienza , che ha Mercurio , Dio della facondia e del parlare , colla

vigilanza , la quale fi dinota con il Gallo .

Con il Caduceo, ( b ) fi dice che Mercurio, (fecondo i Gentili ) fu-

fcitaire i morti , come P eloquenza fufeita. le memorie degli Uomini .

I Talari (e) e le penne, inoltrano la velocità delle parole, le quali

in un tratto fparifeono ; però Om. chiama quafi le parole , veloci, alate

e che han le penne , e chi vuol vedere più diffùfimente queite , e fimi-

li altre ragioni delle penne di Mercurio , e degli altri fuoi portenti , po-

trà leggere ( oltrecchè molti ne fcrivono nella lingua Latina ) il Boccac-

cio , che nella noltra non manca con diligenza .

P P CARRO

mS^a~

àe?l' Anim. ìib. 9. e. 27. annida folamente il Pelufio , aborrendo tutto il reftante

dell' Egitto . Ha l' Ibi il capo a fimiglianza del Corvo acquatico , il rollro

aguzzo, uncinato, e rolTeggiante ,
'è mi Volatile rapacitfimo , e perciò non_»

male a proposto fi da a Mercurio , come Nume de' Ladri .

C b ) Il Caduceo che fi da a Mercurio è una Verga, intorno alla quale fono av-

viticchiati due Serpenti in modo , che la parte più alta del Corpo loro viene a
formare un arco . In cima a quefta Verga vi iono due alette . Si dice da' Poe-
ti eie Mercurio ricevette una Verga da Apollo in contraccambio della Lira, che

Elio a Lui aveva donata , e che abbattendoli un di Mercurio in due Serpenti

fui Monte Citcrone , che combattevano infieme , gittè ioro in mezzo la fua_j

Ver a , per fepararli . I due Serpenti fi avviticchiarono ad efla col corpo , nella

guifa che l'opra fi è detta , e perciò d' allora in poi Mercurio la volle porta-

re in quella foggia, come (imbolo di Pace, e vi aggiunfe le alette, per iflire

Egli il Dio dell' Eloquenza , che fi efircita colle parole , le quali per la loro

prodezza fi dice , che volino , onde Virgilio veht imvotahìk verbum . Secondo
Nital Conte , nel dare Apollo a Mercurio la Verga, gli dille aver quella la pro-

prietà di porre pace tra tutti quelli, in mezzo a' quali foffe gettata la mede-
sima ; Mercurio ne volle far la prova tra i due Serpi combattenti , e ne riconob-

be ottimo effetto; onde di quello ne venne che lolle dapoi infignita con i due

Serpi avviticchiati alla Verga .

( e ) I Talari fono borzacchini , o calzari con due ali .
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CARRO DI VENERE.

Dello Stcjfo .

CTT77T

VEnefe fi dipinge Giovane , ignuda , e bella » con una Ghirlanda di

Rofe , e di Mortella , e in una mano tiene una Conca marina .

Fu Venere rapprefentata nuda , per 1' appetito degli lafcivi abbraccia-

menti, ovvero, perchè Chi va dietro Tempre alli lafcivi piaceri rimanej

fpelfo fpogliato e privo di ogni bene ; perciocché le ricchezze fono

dalle lafcive Donne divorate,, e fi debilita il corpo, e macchia 1* anima

di tal bruttura , che niente retta più di bello .

Il Mirto, e le Rofe fono confegratc a quella Dea, per la conformità,

che hanno gli odori con Venere, e per 1' incitamento, e vigore, che_»

porge il Mirto alla lulfuria » che però. Futurio Poeta Comico mentre fìn-

ge Digonc meretrice , cosi dice ..

*A me porti del Mirto * acciò eh' io poffa

Con pia 'vigor di Fcnere oprar l' armi

.

La Conca marina , che tiene in mano , inoltra che Venere fia nata

dal mare, come difflifamente fi racconta da molti .

Il fio carro , fecondo Apuleio, è tirato dalle Colombe, le quali ( co-

me Ci fcrive ) fono oltremmodo lafcive , né è tempo alcuno dell' anno »

nel quale non iitiano iniieine nei lor gititi amorofi ..

E Ora-
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f.d Orazio» Ovvidio, e Stazio dicono, che Venere e tirata dai Cigni,

per dimoftrare , che i galli degli Amanti fono limili al canto del Cigno,
il quale è tanto più dolce, quanto quello animale è più vicino al morire,

e cosi tanto più gode l'innamorato, quanto più pena in amore.
Per fare alquanto differente quella Figura , il Giraldi fcrive che Ve-

nere fi rapprefenta, come ho detto fopra, in un Carro tirato da due Ci-
gni, e due Colombe, nuda, col capo cinto di Mortella, e con una Fiam-
ma al petto, nella delira mano tiene una palla , ovvero un globo in formi
del Mondo , e colla Anidra tre Pomi di oro , e dietro le fono le tre

Grazie , colle braccia avviticchiate .

11 Globo moflra eflere Venere dominatrice , e confervatrice dell"

Univerfo

.

I tre Bambini ( a ) fono in memoria del Giudizio di Paride , a lode_s
della fua (ingoiar bellezza .

Le Grazie fono le damigelle di Venere , che allettano , e corrompono
facilmente gli animi non bene ltabiliti , nella Virtù

.

P P S CARRO

( a ) Nelle nozze di Teti , e Pcleo pittò la Difcordia alla Mura degl'i Dei
Un Pomo di oro, fu cui era fcritto DetuR Pili hriokIj o uiuif vuoa' N«tal
Conte 1' lcriob cipiat . Fu cagione ciò di gran riffa traile Drc , ed in_»

Jfpezie tra Giunone, Pallide, e Venere-. Giove decretò che terminar doveffe
la Guerra tra queilc tre , l'aride Figlio di Priamo , e di E • <> fpo-
glie paftorali aiutava nel Monte Ida. Paride nulla apprezzando le grandi
te a Lui urte ùd Giunone, e Pallade , giudicò a tavorc di Venere, pc

di quella guadajnofli la protezione, e l'odio delie altre due Dee.
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CARRO DEL SOLE.

Bello Stejfo .

IL Sole fi dovrà rapprefentare con figura di Giovanetto ardito , ignudo

,

ornato con chioma dorata , fparia dai raggi , con il braccio deflro dilte-

fo , e colla mano aperta terrà tre Figurine , che rapprefentino le tre_>

Grazie. Nella finiitra mano avrà l'arco, e le faette , e fotto i piedi un_s

Serpente uccifo colli fìrali .

Si fa Giovane coli' autorità dei Poeti, fra i quali Tibullo così dice .

Che Bacco fola , e Febo eternamente

Giovani fono , &c.
E per la Giovanezza vollero fignifìcare la virtù del Sole produttore

lempre , in vip-ore del fuo calore , di cofe nuove , e belle .

Soitiene colla finiitra mano le tre Grazie , per dimoitrare , che ciocché

di bello , e di buono è in quello Mondo , tutto apparifee per la fua luce »

e da quello in gran parte è prodotto .

Con il Serpente morto , e colle frezze fi dipinge , per accennare la_»

favola di Pitone uccifo da Apollo; fìnto folo per dimoììrare i giovevoli

effetti , che nella terra opera la forza del Sole , afeiugando le fuperfluità

degli umori, e rifolvendo le corruzioni.

Starà
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Starà detta Figura con bella difpofizione fopra di un Carro » il qnale

da Ovvidio r<el fecondo libro delle Metamorfosi cosi fi dipinge .

Di ricche gemme è quel bel Carro adorno .

Ed ha d' oro il ti/none , e P affé d* oro %

Le curvature delle ruote intorno

Da fil.la fajcia d' or cerchiate foro ;

/ r.iggi fon che fa più chiaro il giorno

£>' argento , e gemme in un fottìi lavoro ;

E fitto infime sì gran lume porge ,

Ch' in del da Terra il Carro non fi feorge .

Quello Carro , come racconta il Boccaccio nel 4. libro della Geneolo-

gìa degli Dei , ha quattro ruote , perchè nel fuo corfo di un anno cagio-

na quattro mutazioni dei tempi , ed è tirato da quattro Cavalli , dclli qua-

li il primo dai Poeti è chiamato Pireo , il fecondo Eoo , il terzo

Etone , ed il quarto Flegone , e con quelli hanno inoltrato la qualità ,

ed il cammino del giorno; perciocché Piroo , che è il primo, fi dipinge

rollo , effendocchè nel principio della mattina , oliando i vapori che fi le-

vano dalla terra, il Sole nel levarli è roifo ; Eoo, che è il fecondo, fi

dimoltra bianco , perchè elfendofi fparfo il Sole , ed avendo fcacciati i va-

pori , è fplendente e chiaro ; Il terzo è Etone , e fi rapprefenta rollo

infiammato , tirando al giallo , perchè il Sole ( fermato nel terzo Cielo )
moltra più rilplendente fellefso ; L' ultimo è Flegone , e fi figura di co-

lor giallo , ma che porga nero , per dimoftrare la declinazione di elfo

verfo- la terra . al tempo che tramontando fa ofeurare elfa terra.

CARRO
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CARRO DI MARTI

Pélo Steflò<

FU rapprefentato Marte dall* antichità» per Uomo feroce, e terrìbile

nell afpetto, e Stazio nel 7. libro della Tebaide , P arma di co-

razza tutta piena di fpaventevoli moltri , coli' elmo in tefta , e coli' uc-

cello Pico per cimiero . Colla deltra mano porta un' aiti , e con il

braccio hniitro tiene con ardita attitudine uno Scudo di fplendore_.»

fanguigno , colla Spada al fianco , l'opri di un Carro tirato da due Lu-
pi rapaci .

Si moilra terribile e fpaventevole nell'' afpetto, per dar terrore c_j

{paventar i nimici .

I moilrì , che fono nell' armatura, inoltrano effere appreiTo di Marte
il furore , 1' empietà , ed altre fimili paffioni

.

Gli fi pone il Pico ( a ) per cimiero , per efifere uccello dedicato a__j

Marte

f_ a ) Secondo il Cartari è proprio di Marte il Pico , perchè come q::efto

Uccello, percuotei.io coi ione becco il duro rovere, lo cava , così colle fpe(Te_»

batterie i Soldati tanto battono le mura delle Città , che fi tanno llrada per tor-

za , da potervi entrar dentro ; ovvero perchè quefto augello era molto offerva-

to negli augurj , alii quali negli anticjii tempi i Soldati pouevauo tanta mente ,

che
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Marte per I' acutezza del roflro , nel qual folo confida contro gli altri

animali

.

L' Aita lignifica Imperio, perchè tutti quelli , che attendono alle armi

,

TogHono e.Tere fùpcriori , e dominare altrui.

Lo Scudo denota la pugna , e la Spada la crudeltà

.

Si fa che dia fonra il Carro , perchè anticamente i combattenti ufa~

vano le carrette , e di ciò fa menzione il Boccaccio lib. 9. della Genea-
logia degli Djì .

Gli lì danno i Lupi, per edere quelli animali dedicati a Marte, e_»

per moftrare 1' iafaziabilè ingordigia di quelli , che feguono gli cferciti s

che mai non fono fazj , fimili ai Lupi . ( b ) E Omero fa tirare il Car-
to dì Marte da due Cavalli , come animali atti per combattere , ed a fua.

immitazione Virgilio ditte .

Bello amantur equi , bellum h&c amento, minantuv .

. CARRO

che non fi accingevano a guerreggiare 3 fé prima qualche augurio non avevano»

prefo .

( b ) Si aggiunge ancora \\ Lupo a Mirte , perchè quefla bcflia è di vift'a_»

acutilTima, e vede di notte; cosi dimoftra che gli accorti Capitani devono ve~
dere affiti , acciò noa s' iucoutrino nelle occulte infidie de' nemici

.
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CARRO DI GIOVE

Dello Stejjb ,

SI dipinge Giove allegro e benigno, dieta di quarantanni, e nelle Me-

daglie antiche d' Antonino Pio , e di Gordiano , fi fa nudo , ma pur

dargli alquanta più grazia, e per coprire le parti virili, le metteremo ad

armacollo un panno azzurro contelto di varj fiori .

Nella delira mano tiene un'Alta, e nella finiltra un Fulmine , llando

in piedi fopra un Carro tirato da due Aquile .

Nudo fi dipinge, perciocché, come racconta Aleflandro Afrodifeo, an-

ticamente le immagini degli Dei , e de' Re , furono fatte nude , per ino-

ltrare che la portanza loro ad ognuno era manifelta .

I varj fiori fopra il panno lignificano 1' allegrezza , e benignità di que-

llo Pianeta , e di elfi fiori Virg. nell' Egloga 4. così dice .

ncll

Ipfa. tìbi blandos fimdent ctmabida ft

folevano dare 1* Alla per legno diGli Antichi folevano dare 1* Alla per legno di maggioranza , e perciò

immagine di Giove lignifica quclt' ideilo .
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Il Fulmine denota caùigo, ma per effer quello Pianeta benigno. Io tien

colla Anidra mano , per non e (fere rigorofo , il che inoltrarebbe > quando
lo renette colla delira mano in atto di lanciarlo

.

Il Carro è tirato da due Aquile , non folo per niofirare , come fono
dedicate a Giove ; ma anche per dinotare gli alti e nobili fuoi penfieri ,

e la liberalità , e finalmente etfere giovevole altrui , e perciò dal giovare_s

dicefi che Ei fu chiamato Giove .

Gli fi danno anche le Aquile 9 pel buono augurio eh' ebbe > mentre?
andava a far guerra contro Saturno fuo Padre , della quale rimafe vitto-

rìofo . Come anche , perchè interpetrandofi Giove per 1' aria più pura »

d' onde nafeono i Fulmini , folo fi dimoitra coli' Aquila « che tra tutti gli

Uccelli s' inalza a grande altezza lontana da terra

,

a 9 CARRO
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CARRO DI SATURNO

Come fi dipinge dil Boccicelo .

VEcchiò » brutto, fporco , e lento, col capo involto in un panno pari-

mente brutto , e nel fembianre vedraflì mefto , e di malinconica com-
piendone , con abito (tracciato . Nella delira mano tiene una Falce , e col-

la finilira un picciol Fanciullo , quale moitri con bocca aperta voler divorare.

Starà quella Figura in piedi fopra di un Carro tirato da due Bovi ne-

gri , ovvero da due gran Serpenti , e fopra del Carro vi ila un Tritone_>

colla Buccina alla bocca, moltrando di Tuonarla, ma che fi veda che \-^>

code di elio Tritone fiano fepolte nel piano del Carro , come fé folfero

fitte in terra .

Dipingefi , fecondo la menzione che ne fa il Boccaccio lib. 8. della__a

Genealogìa degli Dei, melto , per molirar la malinconica compiendone di

quello Pianeta , e perchè Saturno appretto gli Antichi fignincava il tempo,
lo facevano vecchio , alla qual età- conviene la malinconìa .

Il capo involto , e 1' afpetto tardo , dimoltrano il finiilro afpetto della

Stella di Saturno , e la fua tardanza .

Sporco fi dipinge , perchè è proprio di Saturno il concedere i coltunii

difonelti .

Si
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Si rapprefenta colla Falce in mano , perche il tempo miete , e taglioni

tutte le cole , come anche potremo dire, che per la Falc« s'intenda la_o

coltivazione de' Campi , eh' Egli infegnò agi' Italiani , che prima era

incognita .

Il Fanciullo che Elio divora , dimoftra che il tempo diflrugge que' me-

defimi giorni, de' quali è Padre e Genitore, (a)
Si danno i neri Bovi al tuo Carro , perchè tali a Lui fi facrificavanot

come racconta Fello Pompeo.
Si può anche dire , che avendo Eflb infegnato I' Agricoltura per ararei

e coltivare i Campi , non fi potette , fennon con ifeommodità , far fenza__s

quelli Animali, e però i Bovi fi pongono, come indizio di Agricoltura.

Il Tritone lòpra il Carro colle code fepolte lignifica , che la Storia_j

cominciò ne' tempi di Saturno , e che da Lui indietro tutte le cofe erano

incerte , ed olcure , il che lignificano le code del Tritone fitte e nafcolte

in terra , perchè innanzi al tempo non v* era materia di Storia .

aq 2 CARRO

(/;) Oppure fi rilerifee a ciò raccontano le Favole , che Saturno vivendo in_«

continuo timore di eflcr da' Pigli difeacciato dal Regno , appena erano quelli

nati , ci.e fé gli divorava . Ne dalla vorace di Lui gola fcamparono più che_»

quattro, cioè Sitivi , Giunone , Plutone, e Aatuno , i quali lignificano i quattro

Elementi Fuoco , Aria , Terra , ed Acqua , clic Hanno tèmpre , né fono dal tenv

pò divorati , come le altre cofe da Eflo prodotte .
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CARRO DI MINERVA

Di Cejare Pjpa ,

DA Paufanìa è deferirti Minerva nell' Attica fopra un Carro in fbrma_ji

di triangolo da tutti tre i lati uguali , tirato da due Civette , e armata

all' antica , con una verte fotto 1' armatura lunga fino ai piedi . Nel petto

ha fcolpita la tefta di Medufa . In capo porta una celata , che per cimiero

ha una Sfinge , e da ciafcun de' lati un Griffo . In mano tiene un' alla

,

nella cui ultima parte vi è avvolto un'Drago , ed ai piedi di detta Figura è

uno fetida di criltallo, fopra del quale ha appoggiata la finifira mano.

Il Carro in forma triangolare lignifica ( fecondo gli antichi ) che n_j

Minerva fi attribuire 1' invenzione dell' armi ,. dell' arte di tetfere , rica-

mare , e 1' Architettura .

Dipinge!! armata ,. perchè 1* animo del fapiente fb. preparato contro

ì colpi, di fortuna .

La lancia fignifica I' acutezza dell' ingegno .

Lo feudo il mondo, il quale colla fapienza fi regge.
11 Drago avvolto alla lancia , denota la vigilanza , che nelle difcipli-

ne adoprar bifogna , oppure che le Vergini fi debbono ben guardare, co-

me riferifee fopra di ciò 1' Alciato nei fuoi Emblemi»
La Cor,
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La Gorgona dipìnta nella corazza > dimoftra Io fpavento , che I* Uomo

Capiente rende ai malvaggi .

I Griffi, e la Stìnge fopra dell'elmo dinotano» che la Capienza ogni

ambiguità rif>ive

.

Le Civette , che tirano il Carro , non folo 'vi fi mettono come uccelli

confecrati a Minerva » ma perchè gli occhi di quella Dea fono di uiu
medefini) colore di quelli della Civetta , la quale vede beniflimo la not-

te , intendendofì che 1' Uomo faggio Tede e conofee le cofe , quantunque

fieno difficili ed occulte ,

CARRO DI PLUTONE,.
Dello Steffo.

UOmo ignudo , fpaventofo in vifla , con una ghirlanda di cipreffo fra

capo . Tiene in mano un picciolo feettro , ed una chiave , llando fo-

pra un Carro da tre ruote , e tirato da tre ferociflìmi Cavalli , dei quali

[ fecondocchè dice il Boccaccio Ho. 8. della Geneologìa degli Dei J uno

fi chiama Amatheo, il fecondo Alallro , ed il terzo Novio ,- e per far

meglio , che fu canoCciura quella Figura di Plutone * le metteremo ai

piedi Cerbero, nel modocchè li fuol<i dipingere .

Dipingefi nudo , per dimoflrare , che le anime de* morti r che vanno

nel Regno ili Plutone, cioè nell'Inferno, fimo prive di ogni bene r e di

agp :
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ogni comodo , onde il Petrarca in una fua Canzone , così dice a quefb
propolìto

,

Che P alma ignuda , tf fola

Convien che arrivi a quel dubbiofo calle .

Spaventofo fi dipinge , perciocché cosi conviene efferc a quelli , che
hanno da eulh'gare li {cellerari , fecondocchè meritano gli errori commeffi.

Gli fi da la ghirlanda di cipreffo , per effere quelt' arbore confecrato
a Plutone, come dice Plinio nel lib. 16. della Storia naturale, e gli An-
tichi , di detto arbore gli fecero ghirlande , per effere pianta trilla e me-
tta , effendocchè , come una volta è tagliata, più non germoglia.

Il picciolo feettro, che tiene in mano, dimollra eh' egli è Re dell'

ultima , e più balla parte dell' Univerfo .

La chiave è inlegna di Plutone , perciocché il regno fuo è di maniera
ferrato , che neffuno può ritornar di là : onde Virgilio nel 6. dell' Enei-

de i così dice .

Sed revocare gradata, fuperasque evadere ad auras

,

Hoc opus , ine labor ejl : fauci , quos ctquus amavit

Jappiter, &c.
La carretta dimollra i giri di quei , che defiderano di arricchire , per

effere Plutone dagli Antichi tenuto per Dio delle ricchezze .

E' guidata da tre ruote , per dinotare la fatica , ed il pencolo di chi

vi va d' intorno , e 1' incertezza delle cofe future .

Dei tre Cavalli, come abbiamo detto, il primo fi chiama Amatheo,
viene [ come dice il Boccaccio nel luogo citato ] interpretato ofeuro , af-

finchè fi comprenda la pazza deliberazione di acquillare quel che poco fa

meitiero , colla quale è giudicato ovvero fcacciato l'ingordo. Il fecondo è

detto Alaflro , che fuona 1' ilteffo , che fa nero , acciocché fi conolca il

merore di quello che difeorre , e la triilezza e la paura circa i pericoli,

che quali fempre vi Hanno intorno . Il terzo vien detto Novio , il quale

vogliono che fignifichi tepido, acciocché per lui consideriamo , che per lo

temere de'pericoli, alle volte il ferventiflimo ardore di -acquillare s' intepidire

.

Gli fi mette accanto il Can Cerbero con tre fauci , per effere guar-

diano dell* Inferno , effendo d' incredibile fierezza , e divoratore del tutto ,

di cui Seneca Tragico nella Commedia di Ercole furiofo , così dice .

Oltre di queflo appare

Del reo Dite la caja ,

Dove il gran Stigio Cane

Con crudeltà fmarrifee l' ombre , e V alme \

Sta quelli dibattendo

Tre J'mifurati capi

Con fpuventevol [nono.

La porta difendendo col gran RfgHO i

Vi giran jerpi al collo

Orridi da vedere,

E con la lunga coda ,

/; giace jìbdando un fiero Drago . CAR-



TOMO PRIMO. 3 n

CARRI DEI QUATTRO ELEMENTI

.

CARRO DI VULCANO.
Di Ccfare Rjpa .

VUlcano dagli Antichi era porto per il fuoco , e fi coftumava dipin-

gerlo nudo , brutto , affumicato , zoppo ; con un cappello di color

celefte ; e con una mano tenelfe un Martello , e colla finiitra una Ta-
naglia .

St^rà quella Immagine fopra di un 5
Ifbla » appiè della quale vi fia una

gran fiamma di Fuoco , ed in mezzo di efla varie forte di armi , e detta

Tibia ila polla con bella grazia fopra di un Carro tirato da due Cani .

II Boccaccio nel libro della. Geneologìa degli Dei , dice , che il Fuoco
è di due forti , il primo è 1' Elemento del Fuoco , che non vediamo , e

quello molte volte i Poeti chiamano Giove ; e 1' altro è il Fuoco
Elementare , del quale noi ci ferviamo in terra , e per quello s' intende

la Figura di Vulcano . Il primo s' accende nell' aere , per il velociflimo

circolar moto delle nubi , e genera tuoni : per il fecondo è il Fuoco
che noi accendiamo di legna , ed. altre cofe che fi abbruciano .

Brutto li dipinge , perciocché così nacque , e dal Padre , il quale di-

cqG. eifer Giove, e la Madre Giunone, fu da loro precipitato dal Cielo»

licchè andò a cadere nell' Ifbla di Lenno nel mare Egeo , che però fi di-

pinge accanto la fopraddetta Ifola , dalla qual caduta retto zoppo , e feian-

cato . Ond' Egli viene beffeggiato dagli Dei nel Convivio , che fìnge

Omero nel fine della prima Iliade , ove dice in iuo idioma .

Immenpis atterri ortus eli tifiti beati* Diis ,

fft vidermt Vdcanum per domum miniflrantem ,

Nou per altro , fenon perchè zoppicava , imperfezione ridicolofà in.

una. perfona quando fi muove , e fa qualche eferoizio , con tutto ciò , da

quella ilte'.Ta imperfezione , prefe vaga materia di lode Giovan Zaratino

Capellini , mio amico , veramente gentiluomo d' ingegno , e di belìe_j>

lettere , in queilo fuo Epigramma .

Ad Venerem de Dindymo Pallore claudo

Erras non luta efì n.it'is , Cytb er.va , Cupido

Stolta ubi nutrì , nilq; putrì cfl fimììis ;

ls nempe eli utenti nitido tu fantine ful^es:

V:ilcan'.tsq;ie pater cUudicat , ille vuUt .

Dindymus e[ì oculis fimìlis tibi totus , & ore ,

Vtqte V.ms con} ix claudicai ipje pede :

Tratti bic efla tua , cxaim jam dcjerc natura ;

L.JÌ claudiis imo pulcbrior ifle tuo , Quella
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Qiicfto Epigramma , che ufcl la prima volta Campato nell* Iconologia

di Roma del 1603. fu dopo molti armi tradotto in Madrigale dall'Acca-

demico Avviticchiato , ma la trasformazione di Zoppo in Zoppa , non_»
ritiene quella naturale vivezza e grazia , che in Roma nella prima forma
di Zoppo, al paragone di Cupido cieco figliuolo di Venere, e di Vulca-
no Zoppo .

La quale imperfezione appretto Vulcano fignifica , che la fiamma.^
del fuoco tende all' in su inegualmente , ovvero per dir come dice Plu-

tarco , Vulcano fu cognominato Zoppo, perchè -il fuoco fenza legna non__s

cammina più di quello che faccia un Zoppo lenza battone ; le parole dell*

Autore nel difeorfo della faccia della Luna , fono quelle . Mnlciberum Vul-

canum Alcun dauditm ideo cognominatum fitiffe , qaod ignis fine Ugno mn magis
p'Ogreditur , quam daudus fine fdpìone .

Nudo , e con il cappello turchino fi dipinge , per dimoftrare , che il

fuoco è puro e finsero ; più didimamente efpone Eufcbio nella prepara-
zione Evangelica libro terzo cap. 3. la Figura di Vulcano coperto col

turbante azzurro, per fimbolo della celelle revoluzione , dove il fuoco fi ri-

trova integro , perocché quello che dal Cielo in terra difeende , valendo
poco , ed avendo bifogno di materia fi dipinge zoppo .

Il Martello e la tanaglia, che tiene con ambe le mani, fignifica il

ferro fatto con il fuoco •(<*)
Gli fi danno i Cani , perciocché credevafi anticamente , che i Cani

guardaffero il Tempio di Vulcano , che era in Mongibello , ed abbajaflero

lblamente agi' empi e cattivi , e li mordefifero , e facetlero fella a quelli

,

die andavano divotamente a vifitarlo . .

Gli fi mette accanto la gran fiamma di fuoco , e le armi diverfe , che
vi fono dentro , per fegno della vittoria di quelli , che anticamente retta-

vano vincitori di qualche guerra , i quali folevano raccorre le armi degl'

inimici, e di quelle farne un monte, ed abbruciandole farne facrifizio a_j
Vulcano

.

CARRO DEL V ARIA.
Dello Steflb .

FU dipinta da Marziano Cappella Giunone per 1' aria , per una Ma-
trona a federe fopra di una fedia nobilmente ornata , con un velo

bianco, che gli cuopre il capo, il quale è circondato da una falcia , ad ufo
di corona antica Reale, pkna di giojc verdi, rotte ed azzurre, il'co-
lor della faccia ritplendente .

La vette e del color del vetro , e fopra a quella un' altra di velo ofeu-
ro

.
Ha intorno alle ginocchia una falcia di diverfi colori

.

Nella

( a ) Cioè rendutodal iuoco fkflìbile , e ridotto a fegno da poter ricevere quela torma
, che per mezzo del Martello gli fi vuol dare dall' Artefice .
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Nella delira mano tiene un filmine , e nella finiftra ci averi uoj
tamburino .

Il Carro è tirato da due belliflimi Pavoni , uccelli confecrati a quella

Dea» ed Ovvidio nel primo de arte amandi, cosi dice.

Laudatas oflendìt avis Jitnonia pennas

Si tacitus fpcttcs , UU recondet opes .

I vari colori , e le altre cofe fopraddette lignificano le mutazioni dell'

aria , per gli accidenti che appaiano in ella , come pioggia, ferenità , im-

peto de' venti , nebbia , tempefta , neve, rugiada, folgori, tuoni, e quelto

lignifica il tamburino , che tiene in mano , oltrecciò comete • iride , vapo-

ri infiammati, baleni, e nuvoli.

CARRO DELL» A C (>. U A .

Dello Steffo.

E'
Da Fornuto nel primo libro della natura degli Dei dipinto Nettuno
per 1' Acqua .

Un vecchio colla barba , ed ì capelli del colore dell' acqua marina

,

ed un panno indofiò del medefimo colore . Nella deftra mano tiene urL_»

Tridente , e fta detta Figura {òpra di una conca marina colle ruote tirata

da due Balene, ovvero da due Cavalli marini in mezzo il mare, ove_j
lì vedano diverfi pefei .

Fu Nettuno uno dei tre fratelli , al quale toccò per forte 1' Acqua , e

perciò fu detto Dio del mare , e gli Antichi lo folevano dipingere ora

tranquillo, e quieto, ed ora turbato.

II color della barba , delli capelli , come anche quello del panno , che
porta indoilb , lignifica ( come riferifee il liiddctto Fornuto ) il colore.*

del mare .

Il Tridente dimoftra le tre nature dell' acqua , perchè quelle dei fon-

ti , e fiumi fono dolci , le marine fono falle ed amare , e quelle dei
laghi non fono, amare, né anco grate al gulto .

Gli è attribuito il Carro , per dimoltrare il fuo movimento nella fu-

perficie , il quale fi fa con una rivoluzione e rumore , come proprio fan-

no le ruote di un Carro

.

E' tirato detto Carro da ferociffimi Cavalli , per dimortrare , che_>
Nettuno e fiato il ritrovatore di elfi , come dicono i Poeti , percuotendo
la terra con il Tridente , ne fece ni e ire un Cavallo , e come racconta^

j fu il primo , che il doniate .

CAR-
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CARRO DELLA TERRA.

Dello stcffo .

NEI terzo libro della Geneologìa- degli Dei, il Boccaccio defcrive la

Terra una Matrona , con una acconciatura in .capo di una corona__»

di Torre, che perciò da' Poeti il dice Turrita, come da Virgilio nel

tetto libro deli' Eneide vien detto .

Felix prole vinta , qualis Eerecyti:bi.i nuter

Indebitar atrru Tbrygias turrita per Vrbes .

E' veltita di una velie ricamata di varie foglie d' arbori , e di verdi

erbe e fiori . Colla delira mano tiene uno Scettro , e colla finillra una_j

chiave .

Sta a federe fopra di un Carro quadrato da quattro ruote , e fopra

del medefimo Carro vi fono parecchie fedie vote , ed è tirato da due Leoni

.

La corona in forma di Torre dimollra dover eilere intela per la ter-

ra , effendo il circuito della terra a guila di Diadema ornato di Città ,

Torri , Cartelli , e Ville .

La velie con i ricami , l'erbe, e i fiori , dinota le Selve, ed infinite

fpezie delle cofe , delle quali la fuperfìcie della terra è coperta .

Lo Scettro , che tiene colla delira mano , lignifica i Reami , le ric-

chezze , e la potenza de' Signori della terra .

Le chiavi , fecondocchè racconta Ifidoro , fono per inoltrare , che leu»

terra al tempo dell' Inverno fi ferra e fi nafconde il feme fopra lei

fparfo , quale germogliando vien fuora poi al tempo della Primavera , ed

allora fi dice aprirli la terra .

I Leoni , che guidano il Carro dimoflrano 1' ufanza dell' agri-

coltura nel feminar la terra, perchè i Leoni ( come dice Solino nel libro

delle cofe maravigliofe ) fono avvezzi , fé fanno il lor viaggio per la pol-

vere , colla coda guallare le velligia dei loro piedi, acciocché i Cac-

ciatori da quelle orme non polfino avere indizio del lor cammino .

Ilche fanno anche gli Agricoltori del terreno, i quali gettato che_?

hanno in terra i lenii , fubito cuoprono i folcili , affinchè gli uccelli non

mangino le Temenze .

Le fedie? come dicemmo, altro non vogliono inferire, che dimoitrar-

ci,non fidamente le cale , ma anche le Città , che fono llanze degli abi-

tatori , le quali rimangono molte volte vacue per guerra , o per pelle ,

ovvero che nella fuperfìcie della terra molte fedie fiano vote, molti luoghi

difabitati , o che eia terra fempre tenga molte fedie vote per quelli ,

che hanno a nafcere .

CARRO
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CARRO DELLA NOTTE.

Come dipinto da diverfi Toeti , ed in particolare dal Boccaccio,

nel primo libro della Gcneotogìa degli Osi .

UNA Dorma , come Matrona fbpra di un Carro di quattro ruote , per

moftraire le quattro vigilie della notte . Tibullo te da due Cavalli

neri , lignificando con erti V ofcurità della notte , ed alcuni altri lo fanno

tirare da due Gufi, come uccelli notturni. Virgilio {e da due grand' ali

nere , dirtele in guifa , che paja che voli , e che moltri con effe in-

gombrar la terra ; ed Ovvidio le cinge il capo con una ghirlanda di pa-

pavero , lignificante il fonno .

CARRO DI BACCO.
Di Cefare Rjpa.

UN Giovane allegro, nudo, ma che ad armacollo porti una pelle di

Lupo cerviero . Sarà coronato di edera , tenendo colla delira mano

un Tirfo parimente circondato dalla medefima pianta . Starà detta Imma-

gine fopra di un Carro adorno di ognintorno di viti con uve bianche_>

e nere , e farà tirato detto Carro da Pantere e Tigri . I Poeti dicono

che Bacco foffe il ritrovatore del vino, ed effer Dio di quello.

Giovane lì dipinge , e fi rapprelenta colla ghirlanda di edera , perchè

1' edera è dedicata a lui , ( a ) ed è Tempre verde , per la quale fi vie-

ne a denotare il vigor del vino , pollo per Bacco , il quale mai s' invec-

chia , anzi quanto è più di tempo , tant' ha maggior poffanza .

Allegro fi dipinge, perche il vino rallegra il cuore degli Uomini,

ed anco bevendolo moderatamente , da vigore e crefce le forze .

Dipinge!! nudo , perchè quelli , che bevono fuor di mifura divengo-

no ebrj , e maniteihino il tutto, ( b ) ovvero perchè il bere fuor dei ter-

mini , conduce molti in povertà , e reltano ignudi ; o perchè il bcrc_>

fuor dei termini genera calidezza .

R r 2 II Tirfo

( a ) L' Edera è dedicata a Bacco , per avere in se quella l'ianta , fecon-

do Plutarco, certa Virtù e forza occulta, la quale trae le umane menti fuori

di le , e quali le empie di furore , ficcliè , lenza ber vino , fembrano pofeia

gli Uomini ubbriachi . L' Edera dai Greci , è chiamata Gillo , e Cifsarc ; tiran-

do le loro parole al nollro ufo di dire , lignifica efsere dato alla libidine , e

perciò fcrive Euftachio , eie ni data l'Edera a Bacco per l'equo di libidine,

alla quale fono gli Uomini incitati affai dal vino .

f, b ) E' comune il Proverbio. /;; lino ventai.
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II Tirfb circondato dall' edera, dinota che quella Pianta, ficco-

me lega tutto quello , al che s' appiglia , cosi il Vino lega le uma-
ne gnu ,

Il Carro lignifica la volubilità degli ebrj , perciocché il troppo vi-

no fa fpetfo aggirare il cervello agli Uomini, come fi aggirano le_>

ruote dei carri .

La pelle di Lupo cerviero , che porta ad armacollo , dimoftra_*

che queit' animale è attribuito a Bacco , come anco per dare ad in-

tendere , che il vino pigliato moderatamente crefee 1' ardire , e la__»

viltà , dicendoli che il Lupo cerviera ha la viltà acutilfima .

Le Tigri , che tirano il Carro , dimoltrano la crudeltà degli chrj »

perchè il «arico dei viuo non perdona ad alcuno»

CARRO
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CARRO DI BACCO
Defcritto dall' Anguillara nella Traduzione delle Meta*

morfou* diOvvidio iib. 3«> e (piegato

Dall' Abate Cefare Orlandi»

17

BUCCO .."..".

S
y

è d' oro e d' ojìro (a) alteramente ornato*

E con pompofa , e nobile Famiglia

Di Tampani , e noi? -Uve incoronato , (b)

Vten /opra un Carro (e) bello * maraviglia

,

Da quattro Tigri orribili tirato , (d)

Che 'l tnorfo leccan -, Lor nemico e duro , (e)

Bagnato d' un buon Vin foave , e puro .

*4vea già dato ^Apollo un* ora al giorno »

E flava a rimirar vago > ed intano

g£yd nobil Carro riccamente adorno

Di fino i e ben conte/lo oro , ed argento »

Soprv.
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Sopr.t una ricco, porpora , che intorno

l'ascia di Carro un ricco adornamento ,

Ed Et col raggio fuo , che 7 percotea

,

Moho più bello e lucido U rcndeu .

Qn.indo fi moffe il gran Carro eminenti

,

Di Tampani e ili frondi ornato e bello *

Diflinto effendo ogni ornato talmente ,

Che quello non toglka la vìfla a quello :

Sopra il fuo Capo ugual sì fla pendente

Dy
oro e di gemme a piombo un gran Crivello

i

Da fpcffi buchi , e piccioli forato ;

'Non fenza gran miflero a Lui dicato . ( f )
Ter voler gire al Seggio -, ov' Egli è affìfo »

Ter infialili gradi ( g ) Ei fi Jale ;

Vergine e bello , e graziojo ha il vifo ,

E la fronte benigna e liberale

,

Ha quafi fempre in bocca un dolce rifo , (h)

E vefle ima Lorica trionfale (i)

Di capì adorna dì diverfe Fere

,

Di Tardi , di Leoni, e di Tantere . (k)
Innanzi e dopo il Carro , 01;' Ei fedea ,

Venia diverfa , ed ordinata gente ,

La più divota , e che ojfervato avea »

Da poi eh' ebbe occupato l' Oriente ,

Quel che di giorno in giorno Egli facea

Con più [incera e ben difpofla mente :

T'ebe affai; (1) pochi illuflri Vomirà e Donne ,

Far} di lingue , e d' effìgie , e di gonne . (m)

Ihìianzi al Carro tre vanno ad un paro

Varj d' afpetto e d' abito , e d' onore ;

Quel di mezzo è 'Ipiù deg>:o, e 'l più preclaro ,

Tìù bello e più dtfpoflo > ed è il Vigore ;

V illufìre vifo nitido e chiaro '

Fa fede del robuflo fuo valore,

E dimoflra negli atti e ncW afpetto

D' effere un 'Vom temprato e circo/petto, (n)

Da man deflra ti Vigor fegne un \>om fofeo , (o)

Che moflra aver in Lui poca ragione .

La chioma ha rabbuffata , e l' occhio lojco ,

E porta in vece d' arme un gran baflone ,

E quanto flender puote il morto bofeo »

Fa flar difcoflo tutte le TerJone :

7{pn ufa di ferir con [romba dardo >

Che non gli ferve di lontan lo [guardo .

Qjcflo



TOMO PRIMO. ix 9
gjeflo è il Furor perkobfo affatto,

E ciafeun fugge di conversar feco

,

"Però eh' Egli va in collera in un tratto ,

E gira in cerchio q'tel bafion da cieco

,

Ferijce fempre mai dapprejfo , e ratto «

Ma non tardi, o lontxn che f occhio ha bieco ',

E fcpptre a ferir difeoflo ardifee ,

Trova fempre tra via Chi l' impedifee .

V Ira va fempre dietro a quefl' in/ano

,

Che 'l vifo ha magro , macilente , e brutto

,

Il capo ha fecco , "picciolo , e malfano ,

Che fpeffo poco fumo empir fttol tutto ;

Di Serpi ha un mazzo nella deflra mano ,

E quando ha pien di fumo il capo afeiutto

,

Con quei punge il Furor , feco s' adira ,

E quel col fuo bafion fi ruota , e gira

.

Da man manca al Vigor, non molto appreffo

Segue il Timore , e fla fempre in paura

,

Va sbigottito , timido , e dìmejfo ,

E intento mira , e pon per tutto cura

,

Va muto , e non fi fida di fefleffo ,

Vuol talvolta parlar , né s' ajjìcura ;

Se parla alfin , col dir baffo ed umile

Mojlra l' animo fuo mefehino e vile .

Is^on ardifee il Furor guardar nel vifo ,

E gli par fempre aver quel legno addoffo,

E teme eh* Ei noi coglia all' improvvifo ,

Da qualche umore irragionevol maffo

,

Tero fi fla coli' occhio in fui' avvifo ,

Ter fuggir via prima che fa percoffo

,

3\(c crede il vii d' ogni fortezza ignudo

,

Che '/ Vigor fio. baliante a fargli feudo .

Il Vigor che tra lor nel mezzo è poflo ,

Che va sì podcrofo , e tanto altero ,

T^on può far che 'l timor non fia difeoflo t

J^jè anatrargli il fuo sì vii penfiero :

Sen va il Vigore in modo ben difpofìo ,

Che non tien conto del Furor sì fiero :

Tur febben va con sì ficuro petto ,

Gli fla lontano anch' Ei per buon rifpetto .

Segue dapoi fui Carro ornato , e bello

Bacco con vifo amabile , e [croio .

Indi ne vien fid picchi ^ifmello

Il vecchie , e non giatrimai fohrì'o Sileno , ( p )

Che di fummo di vin colmo ha il cervello

,

E dì
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T di cibo , e di l'ino il ventre ha pieno ;

Ed cito un Taralitico rajfcmbra ,

Così tremano a Lui le antiche membra

.

Z)' intorno a Lui ijarj Fanciulli ai'ea , (q)
Qtiel tenea in -man dell' ~4fmello il laccio ,

Qycll' altro nella groppa il pcrcotea ,

Tofana Ei [opra due quello e quel braccio ,

E con plaiifo d' ognun JpeJTo be-vea ,

E fi godea quel fanciullcjco impaccio :

E 'l Secchio , e quei Fanciulli allegri , e grati ,

Di Tampanii e di frondi erano ornati .

( a ) Confiderato Bacco come Dio del Vino , fi verte di oro per in-

dicare la potenza , che in fé contiene queit umore , rendendoli Padrone
dello fpirito di chi lo gulta foverchiamente , a fegno che Egli non fa più

regolarli che a feconda di quello. L'oro appretto i Fenici , per tellimonianza

di Giorgio Codino de Ori?. Condan. era Simbolo delia Potenza , e per que-

lla ragione quei Popoli fingevano che i loro Dei porcaffero borfe di oro .

L' Olirò , per il calore che nel fingile fi accende dal Vino in copia__j

bevuto , cagione per cui nel volto de' Bevitori appariice il cobr ru-

bicondo .

( b ) Coronato di Pampani , e d* Uve , perchè Egli fu creduto il ri-

trovatore del Vino , avendo infegnato come fi avevano da raccogliere le

Uve dalle Viti , e fpremerne il dolce fucco, veramente gratiffimo, come
altresì utile a chi temperatamente ne fa ufo . Euripide in Bacch. , al Lati-

no trafportato , chiamava il Vino foilievo di tutti i mali , autor del fon-

no , e antidoto della trillezza .

Semele fatus

Totum racemi reperii mortalibns ,

iAc protulit : mxroris ille nubila

Fugat repletìs i'ine.e liquoribus ,

Somnujjqne fi inali dìebus fingulis

Oblii'ia : nec pharmacum malo aptius

.

Di Bacco inventor del Vino così Tibullo nel lib. i. dell' Elegie.

Mie docuit tcncram palis adjungere l'item :

Hic viridem dura cedere falce comam .

Illi jucimdos primum matura japores

Exprejfa incultis %va dedit pedibus .

A quella oppinione è contrario Tertulliano in ^ipolog. cap. ri. dicendo

non elfere fiato Bacco altrimenti Inventore della Vite , e dell
1
ufo del Vi-

no, ma femplicemente buon Maellro della coltivazione di quella, e dell'

ufo di quello .

Da Plutarco nel Dialogo, in cui fi ricerca fé più utile fia 1' acqua,
o '1 Vino , fi dice la Vite primieramente trafportata dall' India nella_,

Grecia . Paufiinia però in B.toiicis atterifee che la Vite avelie la prima col-

tivazione appretìo i Tebani , e quindi trasferita agi' Indi

.

CO E'
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( e ) E' dato il Carro a Bacco perchè fu reputato il primo Trionfa-

tore . Superò Egli nel combattere molti Re, come Licurgo , Penteo , ed

altri , e ibggiogò tutta 1' India , donde ritornandofene Vincitore fopra un

Elefante godè farfi vedere in Trionfo . Né avanti Lui fi legge che alcuno

avetTe mai trionfato delle vinte guerre , perilchè come primo Trionfatore

a Lui fi deve il Carro , Simbolo » fecondo Pierio Valeriano lib. 43. del

Trionfo .

Prefo poi ancora Bacco per ìi Vino , a Lui è rettamente concedo il

Carro , giacché il Vino trionfa de' fenfi dell' Uuomo , e lo fa (chiavo del-

la fua potenza .

La ragione che apporta il Boccaccio nella Geneologla , perchè fia dato

i! Carro a Bacco, fi è, perche il troppo vino fa fpeffo che non meno fi aggi-

ri il cervello agli Uomini, di quello che fi aggirano le ruote de' carri.

( d ) Per le Tigri, Animali ferociffimi, fi fpiega che il vino fpelfo

rende gli Uomini feroci, e terribili. Soggette al freno , per inoltrare che

la fobrietà raffrena Ja fierezza , la crudeltà , e mille difetti che per il

troppo bevere s' infinuano nell' animo .

( e ) Larabifcono il moria bagnato col Vino , per indicare che i gran

Bevitori difficilmente fi polfono diitogliere da tal vizio .

( / ) Del Crivello così fcrive il Cartari : Fu dato a Coltui il Cribro

,

e pollo traile fue cole fagre , perchè , come dice Servio , credevano gli

Antichi che giovalfero molto i Sagramenti di Bacco alla purgazione degli

animi , e che per i fuoi fagri milterj così fòffere quelli purgati , come lì

purga il grano col Cribro . Ed il Boccaccio riferifee che credettero alcu-

ni che fole fatta quelta purgazione negli Uomini colla ubbtiachezza ,

qual' è il Sacramento di Bacco; perchè pallata che fia poi quella, o con

il vomito o in altro modo , e rafie ttatofi il cervello , pare che I* animo
fi abbia feordato ogni travaglio , e che fpogliatofi tutti i nojofi penfieri

rimanga lieto e tranquillo , come dice Seneca ancora , ove fcrive del!a_j

tranquillità dell'animo. Errore fenza fine grandiffimo, indegno di tant*

Uomo , e ftravolto penfir^ degli antichi Gentili !

( £ ) Per inftabili gradi , perchè 1' Uomo vinto dal Vino avendo il

cervello offulcato , agitato, e in confufione , non ha forza di ben reggere

le membra , da che ne fegue che non fi fhbile mantenerfi in piedi e_?

panyien che traballi.

( b ) Si dipinge di volto verginale , o fia giovanile , grazioio ed allegro.

Di volto verginale e muliebre , per indicare la mollizie che il vino imm ide-

atamente bevuto induce nell' animo . Il Vino , e la Lafcìvia hanno tr.i__j

non poca coerenza. Viene quella a maraviglia (piegata da Virgilio

in Opufculis .

^\cc Feneris , nec Tu lini c<tpìaris amore ,

rOno namque modo Fina , Venufque noccnt .

C: Venm enerva vires , fu copia Fini

Et tentai greffits , deèUitatq te pedes .

Multo* excus amor cogìt fecreta fateti

.

S s
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.Arcau-'m demens detegit ebrktas .

Btdlitm fcpe parie fa» exhiale Cupido :

^it Lapitbas bello perdis , pacche , gravi

.

Giovane graziofo ed allegro, prima per dimorare !o fpiritofò vigore

che li racchiude nel Vino , per il che Finum li crede aver la tua etimo-

logia dalla parola Fis ; e quindi per lignificare , che l* utb temperato di

quello corrobora le membra, e rende l'età florida ancora ne' Vecc'ij ; on-

de lo ile lib Ovvidio nel quarto delle Metamorfoli parlando di Bacco :

Tibi enim inconfr.mpta inventiti ,

Tu puer sternus , Tu formoftffimus

Ha il Vino forza di attrarre le amicizie , e perciò graziofo , e bello

.

Fina parant animos , faciuntq; coloribus aptos

,

Cura fugit , multo diluiturqne rnxro .

Oliando però ingordamente ù tracanni .

/ 'ina parant oi\ims , faciuntque furoribus aptos .

E' proprietà di quello Liquore il fugare dall' animo la triflezza , ed in

fua vece inlinuarvi penlieri giojali e brillanti . Cosi nelle fagre Pagi-

ne . Proverb. 5 1 . v. 6. 7. Date fueram mxremibus , r£» Finum bis q \i

amaro funt animo . Bibant , & obli-vifcantur age/latis fux , & doloris fili noi: re'

cordentur amplins .

( f ) Ha Bacco la Lorica trionfale per effere flato un valoroCflimo

Capitano, per aver trionfato di molti Re, e foggiogata V India .

( k ) I Leoni i Pardi e le Pantere fimboleggiano diverli effetti si

del Vino foverchiamente afsorbito , che moderatamente affaporato . La fe-

rocità di quelli Animali è notiflima ; notiffimo è altresì quale divenga_»

un Uomo nell' ubbriachezza immerfo . Sembra che perda 1' elfer di ragio-

nevole , nò da' Bruti più li diflingua . Nota Plinio nel lib. 8. Storia del

Mondo lib. 16. e con Lui Ariflotele nella Storia degli Animali^ lib. 6.

che i Leoni per V amore diventano furioli ; tali li mirano bene lpe;IÒ gli

Uomini per il Vino . I Pardi e le Pantere fono facri a Bacco , perchè ,

fé preflar fede li deve a Oppiano lib. 4. de Fenat; ù dilettano adai del

.Vino. Così dal Greco .

Vantcras etiam dona Bacchi cap'mnt .

Filoflrato dice che fono le Pantere polle con Bacco, perchè fono ani-

mali calidifSmi, e che leggermente faltano, come facevano le Baccanti, e

fono gli Uomini fpellb rilcaldati dal Vino più di quello che fiano di Lor

natura .

Se li deve riflettere poi all' ufo moderato del Vino , fono quefti ani-

mali a Bacco addetti , perchè dimolìrano che la moderazione dell' ufo del

Vino è atta a raffrenare i più efferati animi • Così Fornuto de 7{atùrau

Deonm . Tardale s Dionyjìo \:ò)mgmi , atq; illum fiqui initctnt , fivc ob colo-

rìs varietatem , ita ut etiam ipfe , & Baccbx nebride induaatur , aia qv.oi aber-

rimi etiam mores temperato Fini up\ mtnfx

( / ) Plebe alai ; perchè ne' Pìeòà veramente domina 1' ubbriachez-

za » e benché povcrinimi làano » Cuiuo ben' Eflì trovare il mezzo onde_>
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trovar denaro per oziare tale ingorda lor voglia . L' efperimentano pur

troppo le povere Mogli , la povera Famiglia ! Qualunque acquilo facciano

colle loro fatiche , in vece di rifonderli per il mantenimento della Cafa ,

tutto fi getta alle Taverne .

( m ) Varj di lingue , d' effigie , e di gonne , per indicare i vari ef-

fetti che produce il Vino negli Ubbriaconi . Chi di Loro fa buffoneggiare

,

chi fieramente adirarli , chi Usureggiare ce. chi balbuzienti , chi vclo-

ciflìmi nel diicorfo ec. Graziofiflìmi , a mio parere , fono quei vedi che

abbiamo tradotti dal Greco e rapportati dal Minoe nel Tuo Commento ill'Al-

ciato circa molti di quelli diverfi effetti .

Bis Jex , credatis , Jpecies jìmt ebrictatii

.

Ebrius cfl primns fapiens : efì alter opimus :

Ternus grande vorat : qnartus pia cr'mina plorai :

^intusluxuriat : fextnjqite per omnia jttrat :

Septimus accenda : bis qitartits finguta vendit :

J^oìihs nil celac , quod babet fub corde rewlat :

Somnia denus amat : 'Vndenus turpia clamat :

Et ciim fit plentts vomìtum facit duodenus .

Fulgenzio lib. 2. Mytbot. annovera quattro proprietà dell' ebriezza

,

gtnatmr font Ebrictatìs genera , ìdefl prima vinolentti , jeennda rerum oblivio ,

tenia libido , quarta infama .

( n ) Allora fi dice che il Vino corrobori le membra , e dia vigore »

quando cioè fé ne faccia un ufo moderato , giacché diverfamente , non

corrobora , non invigorire , ma anzi rende ftupida la mente , affievolifce

il corpo , ed è cagione che per luì divenga tremolante e malfano .

( ) Il Furore, H Ira, e il Timore principali proprietà dell' ubbria-

chezza , fono balhntemente deferitti , ed a pennello dimoftrati dall' An-
guillara .

( P ) Segue il Carro di Bacco il Vecchio Sileno fopra 1' Afino, per-

chè Sileno , come penfaruno gli Antichi , ebbe in cuftodia Bacco effondo

fanciullo, e ne fa teftimonianza tra gli altri Orfeo in h'jmno in Silenum ,

così dicendo , fecondo la traduzione dal Greco :

Uxc audi , Sìlene , Tater Dionvfi , <& alnmne

Optime Silene , & ctmt~lis gratiffìme Divis ,

Grate viris paritcr cimilis , prxdulcit Horis

.

Non folo Cultode , ma gli fu peranche Direttore e Maeftro , e per

quella ragione pollo tra gli Dei apprelfo Bacco , come ne dimoftra Giuliano

in Ctejf. ne' feguenti termini dal Greco al Latino condotti : Diis in orba»

jedcntibus , Silenti! Dionvjìo ^uveni & vcmfio "/ovi Tatri proximo , proximus ,

ut cducatorem , & infìitittorem par erat , ajìedit

.

In molte Medaglie antiche, come in quelle di Caracalla , di Elioga-

balo , di Gordiano Terzo, di Filippo Seniore, e Juniore , di MacriflO

,

di Alclfandro Severo , di Valeriane» ec. fi mira fcolpito Sileno , quafi in_*

tutte, nella ltefla maniera figurato; tra quelle in una delle Medaglie bat-

tute ad onore di Gordiano Terzo , fi vede da una parte la Telta laureata di

S s 2 detto
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detto Tmneradore colle parole intorno LMP. CAES. M. ANT. GOR-
DiANUM . Nel rov»iCÌo un Sileno col braccio e mano delira alzata,

e aella ànidra fpalla portante un Otre di pelle di Becco colle feguenti

lettere parimente all'intorno: AEL. MUNIC. COIL. AX. cioè dEliu/riL*

Munkipium Coillutanum ^intoniniawtm . Coillu Città e Municipio della Nu-

midia in offequio del fuddetto Gordiano fece coniare la detta Medaglia,

ed il Sileno che in ella fi mira fa fede che ivi era in venerazione . Non
folo in quella Città, ma ancora appretto ad altri Popoli era tenuto in_

»

fommo onore a cagione di edere fiato Maefiro di Bacco, come attella

1' anzidetto Giuliano in CaG. T^on & Tu, o fili, inquit ille > in philofophicis

qioqie difciplinis a nobis es inflitutus , & eruditasi O forfè piuttofto lo ve-

nerarono , per aver Egli piantate e coltivate le Viti ; mentre tutti quelli

che avevano apportato de' benefici agli Uomini erano collocati nel numero

degli Dei . Perche appunto creduto inventore del Vino, fi dipingeva Sileno

coli' Otre di Becco in iipalla , efiendocchè in fimile Otre fi foleva riporre

il Vino, come ce lo atteita l^onn:is Dionyf. 18. v. \\6. dal Greco:

Siniflra quidem racens dhrepttm con/veto pieno Vino

Umerali c'incido circumplexum btrem tollens .

La cagione per cui V Otre fia di pelle di Becco , e forfè perchè queft*

anim.de il facrificava a Bacco ; e del motivo , per il quale fi faceva tal

facrificio ne rende conto Fornuto . Così dal Greco . Hircum ipfaìL*

irnmoLznt , qua. noxinm Vitibas animili e(l . I Contadini Ateniefi celebravano

la Feda denominata AckSXix dall' Otre , come racconta Suida . Cosi pa-

rimente dal Greco. Fejlam ^ithenienfes ìgebant ^ifcolia , in quo utribus caprini!

inftliebant in honorem Bacchi , fallando con un fol piede fopra gli Otri . Lo
teltifica Eiichio . AtTKoXtìrwTis è'?' ivò$ no^òs cèXXcpfoc . Vno pede /'altana

te . Del che Virgilio 2. Georg.

i\o« aliam ob adpam Bacco Caper omnibus aris

Cmàit'.tr 9 & veteres inmnt projeenia ludi :

Trxmiaque , ingcntes pagos , & compita circuiti

Thelìdx pòfare : atqie Inter poetila Lati

Mollibus in pratis unclos falìere per Vtres .

Sta Sileno fopra 1' Afino, perché ù dice che quelt' Animale foffe il

primo Inventore della potatura delle Viti ; e perciò gli Antichi crederono

di non dovere ali' Afino meno che a Bacco , giacche il ritrovamento del-

le Vici avrebbe poco giovato , fé non fi fole faputo il modo di mante-

nerle atte al frutto per mezzo della potatura . Si dice 1' Afino Autore dì

quello ritrovamento, perchè avendo in Nauplia Luogo ne' Campi di Argo
Città del Peloponefo , e Porto degli Argivi , rofi alle Viti i Sarmenti ,

che fono i teneri ramufcelli di elle , dimoilrò per i buoni effetti che ne

vennero , quanto utile foCTe il togliere alla Vite , arbore per fé ilelTo

umidiilimo , gli eferementi che fuole produrre. In memoria, e in bene-

merito di ciò , gli Abitanti di Nauplia erelfero all' Afino una Statua , e

per tellimomanza di Natal Conte nella fua Mitologìa lib. $\ cap. 8. de

Sileno gli Antichi collocarono 1' Alino di Collui traile Stelle . uintvpi

cjjs \AJrn rm Inter fiderà collocatum fuijfc tradiderunt , ( q )
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(q) II Vecchio tra Fanciulli , che di Lui fi prendono fpaffo, fpiegr_j

che il Vino lenza moderazione tracannato fa giungere predo 1' Uomo al-

la Vecchiezza; e che le Perfone anche più gravi, allorché fiano foggette

a tal difetto , perdono qualunque merito fi abbiano mai acquetato , non_>

fanno confervare la dovuta gravità ne' loro gefti ed azioni , fi pongono

in derilione , e fi rendono il traftu.Ho delle Perfone ancora del minimo
conto .

CARRO DEL V AURORA.
Dì Cefare Ripa

.

UNa Fanciulla di quella bellezza , che i Poeti s' ingegnano di efprimere

con parole , componendola di rofe » di oro, di porpora, di rugiada,

e limili vaghezze ; e quello farà quanto a
J

colori , e carnagione .

Quanto all'Abito, fi ha da conliderare , che Ella, come ha tre fiati ,

ed ha tre colori diftinti , così ha tre nomi i Alba , Vermiglia , e Rancia ,

ficchè per quello le farei una Velie fino alla cintura candida e lottile; e

come trafparente dalla cintura fino alle ginocchia. Una Sopravvelta di Scar-

latto , con certi trinci e gruppi , che imitat'fero quei riverberi nelle nuvo-
le , quando è vermiglia ; dalle ginocchia fino a' piedi di color di oro , per

rapprefentarla , quando è rancia : avvertendo , che quelta Velie deve eCfere

feifa , cominciando dalle cofcic per farle inoltrare le gambe ignudc , o
così la Velie , come la Sopravvelte fieno motte dal vento , e facciano pie-

ghe , e fvolazzi

.

Le braccia vogliono e fiere nude ancor e.Te , di carnagione di rote, e_>

fpargerà coli' una delle mani divedi fiori , perchè al Ilio apparire fi aprono

tutti , che per la notte erano ferrati

.

Avrà agli omeri le ali di varj colori , dimoltrando con effe la velocità

del luo moto , perciocché fpinta da' raggi Solari tolto fparifce

.

In capo porterà una Ghirlanda di rofe , e colla finiitra mano una Fa-

cella accela , la quale lignifica quello fplendijre mattutino , pel quale «leggia-

mo , avanti che il levi il Sole , il Cielo biancheggiare ; ovvero le fi man-
da avanti un Amore , che porti una face , ed un' altro dopo , che eoa uà*

altra fvegli Tifone . (a)

Sia polla a federe in una Sedia indorata , fòpra di un Carro tirato dal

Cavallo Pegalb, per e Ter l'Aurora amica de' Poeti , e di tutti gli Scudiofi;

ovvero da due Cavalli, l'uno de' quali farà di colore fplendente in bianco,

e 1' al-

(_
a ) Secondo le Favole Titone era Figlio di Laomedonte , Fratello di Pria-

mo Re di Troja . (Ijjelli dalla natura ru dotato di lumina bellezza , ondc_»
1' Aurora di Lui fieramente li accele , Io volle in Contorte ; e leco in Cielo

trafportartolo ottenne«li dalle Parche l'immortalità. Dimenticatali però di cnie-

dere a Quelle unita alla grazia dell' elVere immortale nuella di una perpetua

gioventù , Titone \eniK in canta Vecchiezza che fl trovò obbligato a (tarl'enc_»

iempre in Leno .
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e 1' altro fplendente in rollo . Il bianco [ fecondo clic racconta il Boccac-
cio lib. 4. della Genealogia degli Dei ] denota che nafeendo V Aurora dal

Sole , procede quella chiarezza del Cielo , che fi chiama Aurora , ed il

Cavallo roffo il principio della mattina , che oftando i vapori , che fi leva-

no dalla terra , mediante la venuta del Sole , 1* Aurora fi parte ; ficchè

dalla ve mica, del Sole , e la partenza dell' Aurora , il Cielo folleggia .

CARRO DEL GIORNO NATURALE.

Del Hcverendiffìmo Danti Ttrmj-no , Vefcovo d'Alatrì .

UOmo tn un circolo fopra di un Carro colla Face accefa in mano , ti-

rato da quattro Cavalli, lignificanti le quattro fue parti dell' Orto ,

e dell' Occafo , e i due Crepulcoli , ovvero il mezzo giorno , e mezza-j
notte , che anch' efla corre avanti il Sole .

CARRO DEL GIORNO ARTIFICIALE.

Del [opraddetto ^Autore .

UOmo fopra un Carro tirato da quattro Cavalli, per la ragione detta_»

di fopra , colla face in mano , per il lume , che apporta , ed è gui-

dato dall' Aurora .

CARRO DELL' ANNO.
Dell' ijìcffo Fefcovo .

uOmo fopra un Carro con quattro Cavalli bianchi , guidati dalle quat-

tro Stagioni

.

CARRO DI CERERE.
Di Ccfare FJpa .

DAI Boccaccio nella Genealogìa degli Dei lib. 8. è fatta la definizione

di Cerere per una Donna fopra di un Carro tirato da due ferotiffimi

Draghi . In capo tiene una Ghirlanda di fpighe di Grano, come dice Ov-
vidio ne' Fatti .

ImpoJ'uìtquc fuec [pìcea [erta co?».

e

Ed in un altro luogo, 3. Elegìanim .

Flava Ceres tenues fpicis redimita capillos .

Tiene colla delira mano un mazzetto di Papavero, e colla finillra un»
Face 11 a accefa .

Le fi
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Le fi danno i Topraddetti Animali , per dimo.frare i torti folchi che_*

fanno i Buoi, mentre arano la terra, che per tale s' intende Cerere , ov-

vero per dinotare Io fcacciato Serpe da Eurilico dall' Ifjla Salamina , il

quale falvatofi nel Tempio di Cerere , ivi fé ne flette Tempre , come tuo

Minidro , e Servente .

La Ghirlanda delle fpighfi del Grano lignifica , che Cerere fia la terra

piena e larga produttrice di Grano; e pel Papavero la fertilità di cifa.(j)

Per 1' ardente Facella , credo , che Ci debba intendere il tempo della

State, quando più ardono i raggi del Sole, i quali fanno maturare le bia-

de, ed anco quando s'abbruciane i iterpi e doppie de' Campi , onde i

contrari umori che fono d'intorno alla fuperfkie della terra efalano , ed

ella per tale effetto diviene grada , e rende abbondanza grandiflima .

CARRO DEL V OCEANO.
Dello Stejfo .

UN Vecchio ignudo di venerando afpetto , e del color dell' acqua ma-
rina , colla baroa , e capelli lunghi pieni di alga , e chiocciolette ,

ed a'tre cole fòmìgliantì a quelle , che nafeono in Alare . Starà l'opra di

un Carro fatto a guiia. di uno Scoglio, pieno di tutte quelle cole , che na-

feono in lugli Se j^li , e come narra il Boccaccio lib. 7. della Genealogia

degli D^i , e tirato da due graudilfi ne Balene . Nelle mani avrà un Vec-

chio marino .

Vecchio , e di venerando afpetto fi dipinge , perciocché [ fecondocchè

dice il Boccaccio nel fjpraddetto lib. ] 1' Oceano è Padre degli Dei, e_j

di tutte le cole ; ed Omero nell' Iliade, djve induce Giunone, dice, che
1' Oceano è la nazione di tutti gli Dei . (/>) Il Caf-

fi
a ) Si da il Papavero a Cerere non folo per efler Simbolo della fertilità , ma per-

chè , fecondo quello che raccontano le Favole , Cerere per la perdita della Ina fi-

glia Proferpina caduta in eltrema angofeia , non poteva trovar ripofo , e la crude!

memoria a Lei non runeitava il folo giorno , ma nella notte ancora le toglieva il dol-

ce ibllievo del dormire . Si appiglio la Dea all' efficace Virtù, che in le ha il Papa-

vero di conciliare il fonno , e ne ritraile fommo giovamento ; Perlocchè quella

Pianta ni a Lei lempre cara , e fu tale riflelTo le fu da' fuoi adoratori confacrata .

C b ) L' Oceano è detto dagli Antichi Gentili Piglio del Cielo, e della Terra , e

P.utre degli Dei , de' Fiumi, e delle cole tutte animate . Lo diflero Figlio del Cielo e

della Terra , per la ragione , che nell' atto die T Amore del Sommo Sempiterno Fa-

bro^ da Loro conrufamente , e tropo male comprefo ~) dall' intorme confufa ma-

teria volle la mole dell' Univerfo creata e diftinta , nacque il Cielo , e la Terra }

dine Egli poi : fi faccia la Luce ; quindi : fi frapponga alle acque che ricoprori

la Terra , e fi alzano inverfo al Cielo , il Firmamento , cioè un Ciclo Tolt-

ilo . ed infleflìbile , il quale divida le acque , che gli vuò riporre di fopra_» ,

dalle aitre che lafcerò tra '1 Firmamento , e la Terra . Il che tu prontamente cicciu-

to, e di ciò ne dedulTero che 1' Oceano dire fi dovette Figlio del Cielo e della Terra .

Orieo, e "li altri Teoloi'i tutti del Gentilcfmo dilicro l'Oceano Padre de' Dei , e •

dtU<
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Il Carro dimofura , che l' Oceano va intomo alla terra * la rotondità

della quale è mollrata per le ruote del Carro , e lo tirano le Balene , per-
che quelle cofe feorrono tutto il Mare ; come 1' acqua del Mare circon-
da tutta la terra .

Tiene il Vecchio marino , per dimoltrare eh' eflendo 1' Oceano condot-
to dalle Balene pel gran Mare , fo(Te ricco di molti Buoi marini , e di molte
fchierc di Ninfe, che l'uno, e l'altro dimoitrano le molte proprietà delle
acque, e i diverfi accidenti , che fpcllb fi veggono di quelle.

CARRO D' A M O R E .

Come dipinto dal Tetrarca .

Vttttro Deflrier vieppiù che neve bianchi ,

Sopra un Carro di fuoco un G.irzon crudo

Con arco in mano , e con faette a' fianchi ,

Contro del qual non vai cimo , né fendo ,

Sopra gli omeri avea fol due grand' ali

Di color mille , e tutto l' altro ignudo .

CARRO DELLA CASTITÀ'.

Dello Steffo .

UNa bella Donna, veftita di bianco, fopra d'un Carro tirato da due_»

Leoncorni . Colla delira mano tiene un ramo di Palma , e colla fini-

ftra uno Scudo di cridallo , in mezzo del quale vi è una Colonna di Dia-
fpro , ed a' piedi un Cupido legato colle mani dietro , e con arco , e_>

ltrali rotti . Ancorché fopra queita materia fi potrebbe dire molte cofe ,

nondimeno per elfer opera dì un Uomo tanto famofo , fenz' altra noitra-j

dichiarazione avrà luogo .

CARRO DELLA MORTE.
Hello Steffo .

UXa Morte colla Falce fienara in mano . Sta fopra un Carro tirato da
due Bovi neri , fotto del quale fono diverte Pedone morte , cime

Papi , Imperadori , Re , Cardinali , ed altri Principi , e Signori . Orazio
conforme a ciò , così dice . Pallida

delle co "e tutte , perc:iè fenza 1' umore niente nafee , e fi corrompe , e tutte le qua-
lità de^li Elementi , alle quali attribuirono il nome di Deità , nalcono dall' umore .

Cosi Arijlof. in ^ibui fecondo la Latina Traduzione .

Ante n-n erat penta Immortal'um , antequam Amor commifcmffet omnia . Ccmmifth
vero alili ailts , natum efi Ctclum c> Terra , Qceanufque , cmniu?>:que Deorum bcaurum
gema aternttm

.
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Tallida mors xq:to pulfitt pede paaperum taùernas

HegumcjHe Turrcs

.

E Stazio in Tebaide .

Mille modis Utbì mi/eros" mors ma fatigat

Ferro , pejìe , fame , vinclis , ardore , calore ,

Mille modis mi/eros mors cipit una homines

.

•19

CARRO DELLA
Dello Steffo .

FAMA.

LA Fama nella guifa 1 che abbiamo dipinta al fuo luogo : ma che (Ha

fopra di un Carro tirato da due Elefanti . Avendola dichiarata altrove»

qui non mi emenderò a dirne altro

.

CARRO DEL TEMPO.
Dello Steffo .

UN Vecchio con due grandi ali alle fpalle, appoggiato a due croccio-
le , e tiene in cima del capo un Orologio da polvere , e fUra fo-

pra un Carro tirato da due velocitimi Cervi

.

CARRO DELLA DIVINITÀ'.
Dello Steffo.

IL Padre, Figliuolo, e fopra di Edi lo Spirito Santo in un Carro» ti-

rato da' quattro Evangelici.

T t CASTI-
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CASTIGO.

Di Ce/are Xjpa

,

TPNIpingeremo pel Caftigo un Uomo in atto Feroce e fevero , che tenga

JL/ con ambe le mani una Scure , o un* Accetta che dir vogliamo , in

maniera che inoltri di voler con ella fevcrifTimamente dare un Ibi colpo ,

ed accanto vi fìa un Leone in atto di sbranare un' Orfa

.

Non {blamente appretto de* Romani , ma anche appretto alcuni Popoli

della Grecia , la Scure fu geroglifico di ieveriilimo Caftigo, fìccome li

può vedere nelle Medaglie del Popolo diTenedo, del quale tratta Polluce,

perchè il Re di Tenedo aveva fatta quella -Legge , che Chi fotte fiato

trovato in Adulterio , così maichio , come femmina , folte decapitato col-

la Scure , e non avendo Egli perdonato al proprio Figliuolo , volle che_»

ne fofle fatta memoria , come fi vede nelle Medaglie di Tenedo » che da

una banda vi è la Scure , e dall' altra due Tefte .

Che il Leone nella guifa fopraddetta lignifichi il Caftigo , ne fervire-

mo di quello , che cita Eliano , fcritto da Ludomio , cioè , che un Leone,

un' Orfa , ed un Cane nutriti ed allevati da un certo Maefiro ad una mc-

delima vita, videro lungo tempo infieme pacificamente , lenza offenderli

punto 1' un 1' altro , come fottero fiati domeltici , ed animali d' una tic fa

fpecie i ma l'Oria molfa da un certo impeto, sbranato il Cane, col quale

aveva
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aveva comune la flanza , ed il vitto » il Leone coraniotìo per la fcellera.-

tezza di aver rotte le Leggi del vivere fotto ad un medefimo Tetto, corfe

addoilo all'Orfa, e sbranatila parimente, le fece p«r io Cane pagare Lu»

meritata pena . («)

FATTO STORICO SAGRO.

IL fuperbo , 1' ambiziofo , ij crudele tradùor Fratricida AfTalonne Figlio

di Davide, fi ribellò al Padre, contro Lui follevò poderofa Armata, lo

collrinie a fuggirfene da Geroiolima ; ma finalmente giunto dall' ultricc_»

mano di Dio , mentre fi penta aver fermata per le chiome la Fortuna , ed

effer già preffo ad occupare il Soglio Paterno , prela peffima piega i fuoi

affari, debellato il fuo Èfercito , volendo Egli colla fuga porfi in falvo, cor-

rendo fovra un Mulo , nel pailare fotto una denfa ramofa Quercia , intri-

candoci la {uà lunga Chioma ad un ramo di quella , rimafe fofpefo , men-

tre la Beltia velociflimamente gli fi fottraffe di lotto , feguendo il fuo cor-

fo . Nel qual tempo incontrandoli a vederlo Joab Generale delle armi di

Davide, con tre lance fpietatamente lo tratìffe . 2. de* Bg cap. 18.

FATTO STORICO PROFANO.

PEr appagare Perillo le crudeliflime brame di Falari Tiranno di Agrigen-

to , il quale tuttodì andavali immaginando nuovi fupplizj per tormen-

tar Uomini , inventò il tanto celebrato Toro di bronzo , e lo fabbricò col

fuo ingegno tale , che fé Uom vivo vi era pollo dentro , mandava fuori

voce a guifa di vero Toro . Ricevè ben però di quella fua atroce inven-

zione il condegno caitigo ; mentre il Tiranno ne volle nella fletta fua Per-

fidia la prova , col farlo dentro racchiudere , e fottoporre alla Macchina..»

ardenti/urna fiamma, ^iflolf. Off. Stor. Uh. 2. cap. 2. ed altri.

FATTO FAVOLOSO.

F Avori tanto Giove Re de' Dei Mone Re de' Lapiti , che giunfe infìno

a farlo ledere alla fua llefla Menfa . Iffione allora tanto audace divenne,

ciie osò di amar Giunone , e di tentarla ; ma quella Dea ne fece avvertito il

Marito , che per far prova di Lui formò una Nube , che fomigliava Giu-
T t 2 none

,

( a ) Il Cafligo di Dio dal P. Ricci è figurato : Verno con faccia [evira e svernata

,

the fembra far atti di sdegno . Ha una fpada in ima mano , ed una falce. Nell'altra UM
fpkndiào Scie . Con taccia fevera e sdegnofa, per i caftighi ed afflizioni, clic giuftamen-
te il Signore manderà a' trilli . La fjiada è 1' Jftromentù della ina Divina Giu(tizia_,

che adoprerà contro i ribelli della Aia Santa legge .La Falce denota il gaftigo , per
fentenea di Pie rio , e dagli Antichi fi ponea in man» de' Cuflodi delle Vergini ( cr

guardarle da' Lndri ; e iìcconie la I-alce tronca le fjpigttt nel campo , cosi tron-

cherà Iddio il capo a" peccatori , dando loro eterna "morte . Il Sole rappreienu
Iddio .
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none , e la fece andare in luogo remoto , ove Iflione la trovò ,

quella
. Non lafciò Giove impunito 1' empio delitto ; fulminò il temerario,

e lo precipitò nell' Inferno, dove le Eumenidi lo legarono ad una Ruota, che
inceifantemente girava. T^atal Conte Mìtolog. lib. 6. cap. i6\ de Ixione.

ed usò eoa

temerario,

Di Cefare %jp<t

DOnna bella d' onefta faccia . Nella delira mano terrà una Sferza alza-

ta in atto di batterli , ed un Cupido cogli occhi bendati le ftia_j

fotto a' piedi. Sari veltita di lungo, come una Vergine Vertale, e cinta

nel mezzo d' una fafeia , come oggi in Roma tifano le Vedove s fopra la

quale , vi fia fcritto il detto di S. Paolo : Cafligo Corpus meam .

Dello Steffo.

DOnna veftita di bianco » che s' appoggia ad una Colonna , {òpra la quale

vi farà un Crivello pieno d'acqua . In una mano tiene un ramo di Cin-

namomo . Neil' altra un vafo pieno dì anella , Avrà fotto a' piedi un Ser-

pente morto , e per terra vi faranno danari s e gioje

.

r
VefteG
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Veftefi quella Donna di bianco per rapprefentare la purità dell' animo

,

che mantiene quella Virtù ; e s' appoggia alla Colonna , perchè non è fin-

to ed apparente , ma durabile e vero .

11 Crivello fopra detta Colonna, pel gran cafo che fuccefie alla Ver-
gine Vedale , è indizio o fimbolo di Caftità .

Il Cinnamomo odorifero e preziofo dimoftra , che non è cofa dclla_j

Caftità più preziofa e foave , e nafcendo queft' Albero nelle rupi , e nelle

fpine , mostra che traile fpine della mortificazione di noi fteffi nafce la__i

Caftità , e particolarmente la verginale .

Le Anella fono indizio della Caftità Matrimoniale .

Il Serpente è la concupifcenza , che continuamente ci ftimola per mez-
zo d' amore .

Le Monete , che fi tiene fotto a* piedi danno fegno , che il fuggire.?

P Avarizia è conveniente mezzo per confermar la Caftità .

Caftità .

DOnna , che abbia velato il vifo , veftita di bianco , e ftia in atto di

camminare . Colla delira mano tenga uno icettro , e colla finiftra_»

due Tortore .

La Caftità, come afferma S. Tommalo in 2. 2. queft. lyi. artìc. 1. è

nome di virtù , detta dalla caftigazione della carne , o concupifcenza che

rende 1' Uomo in tutto puro e lenza alcuna macchia carnale .

Le fi fa il vifo velato , per eifer proprio del cafto raffrenar gli occhi ;

perciocché , come narra S. Gregorio nei Morali , fi devono reprimere gli

occhi come rattori alla colpa .

Il veftimento bianco denota, che la Caftità deve eller pura e netta..»

da ogni macchia, come dice Tibullo nel 2. Kb. Epift. 1.

Cafta placent JUperis , pura curri <vefte venite ,

Et manibus pnris furnite fontis aquam .

Lo ftare in atto di camminare dimoftra , che non bifogna (lare in

ozio, caufa ed origine d' ogni male; e però ben ditfc Ovvidio de reme-

dio amoris .

Olia fi tollas , periere Cupidinis arati.

Le Tortore fono , come riferifee Pierio Valeriano nel lib. 22. degli

fuoi Geroglifici , il Simbolo della Caftità , perciocché la Tortora perdu-

ta che ha compagnia , non fi congiunge mai più .

Lo feettro lignifica il dominio , che ha fopra di fé il cafto , percioc-

ché febbene la carne è principalmente nemica dello fpirito , nondimeno
quando egli vuole non può edere mai abbattuto, nò vinto da quella; e

febbene è fcritto . Continua, pugna, rara vittoria . nondimeno è detto di

{opra , quando 1' Uomo ha faldo proponimento , incontrario non può effer

fuperato in alcun modo , e prima il deve mettere in elocuzione quel

verfo di Ovvidio nel terzo libro delle Metamorfosi , quando dice :

aitile , ait , moriar , qn.wi fi: ubi copia nojlri ,

Che
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Che mheramentc traboccare nel vizio delle carnali concupifeen-

FATTO STORICO SAGRO.

DI tale impudico amore infiammata fi. era la Moglie di Putifar del

Giovanetto Ebreo Giufeppe, che più e più fiate tento Muffo <t-j

compiacerla nelle fué sfrenate voglie , alle quali Egli cottantiflimo Tempre
refiftette . Accadde un giorno che entrando Giufeppe ( che tutto il libero

arbitrio aveva nelle domeniche cole di Putifar) nella Camera dove era

-la sfacciata Djnna , Ella afferratolo per un lembo del mantello fece for-

za per obbligarlo a feco giacere . 11 calli0imo Giovane non vedendo altro

icampo per toglierli alla di Lei impurità» le abbandonò in mano il man-
tello, e li apprefe a follecita fuga. Sdegnata la rea Femmina converfe_'
1' affetto in furore , ed accufandolo al Marito , come fé Egli tentarla

avelie voluto , lo fé porre in oleura carcere , dalla quale in premio di

fua Virtù Iddio lo tolfe , innalzandolo , per mezzo di Faraone » alle più

alte dignità. GentJ. cap. 39. cap. 41.

FATTO STORICO PROFANO.
DAmocie Giovanetto Ateniefe vedendo di non poter isfuggire la sfre-

natezza del Re Demetrio , fi gettò in un bagno di acqua bollente ,

•eleggendo piuttolto morire , che macchiare il bel candore di .Aia purità .

Sabtì. lib. 5.

FATTO

( a ) Abbiamo dal P. Ricci figurara la Caftità : Henna di faccia affai bella

,

ce// vejìimento candido e rifplendente . Coronala . Cam m Gicro in mano , ed usa Sferza
alla cinta . Afeli' altra Mano avrà una Pianta di Cir:>:amomo . Abbia apprcjjo una-*

Torre forinata di Avorio , pilla quale fono molte Colombe Selvagge . Bella col vedi-

mento candido e rifpiendente
, per efi'ere Virtù belliflìma , ci. e contiene la can-

didezza e fplendor dell' oneftà . Coronata , in legno della Vittoria che fi ri-

porta in vincere gli appetiti della carne. Tiene il Giogo , perde doma il fenfo

a guila d' indomiti Giovenchi . La sierza denota il gaitho del corpo, conche
fi mantiene la vera pudicizia . Il Cinnamomo, per efler Pianta ci. e iì ritrova nel-

le Rupi , e ne' Monti tra lpine e triboli , e fi coglie con tran difficoltà , figni-

fica che la Caltità fi conferva colla mortificazione e attinenza. La Torre di Avo-
rio rapprelenta l' incorruttibilità di quella Virtù , ed è Simbolo cella Jcrtezza .

l.e Coiombe Selvagge fono appropriate alla Caftità
, per quello che ne abbia-

mo da Pierio Valeriano lib. iz. Le Colombe Selvaggie, dice Egli, a differen-

za delle nomeftiche , che fono Animali li. filinoli Almi , fono Geroglifico della Ca-
lì ita, perchè ulano il coito molto di rado, e perì fi dicono Palombi, perdio
perdonano a' lombi, iecondocchè pens • Alberto. E foggiunge che quelli cne. *

ulano in cibo di quefii uccelli diventano più deboli nell' ufo venereo .



TOMO PRIMO, ?tf

FATTO FAVOLOSO.
COronìde Figlia di Coroneo di Focide ebbe tanto io pregio la fua pu-

rità , che invaghitoli di Lei Nettunno , benché colle più forti lufin-

ghe , e colle maggiori premette di tefori e di delizie procurale trarla_j

al fuo volere, Ella fi pofe ad uni precipitofa fuga, e sì caldamente pregò

i Dei a difenderle 1' onore che Minerva moda a pietà , la trasformò in_»

una Cornacchia . Ovvici. Metatn. lib. 7.

CASTITÀ' MATRIMONIALE.
Di Cefare Kjpa .

UNA Donna veftita di bianco . In capo avrà una ghirlanda di ruta . Nel-

la delira mano tenga un ramo d'Alloro, e nella finiltra una Tortora.

La ruta ha proprietà di raffrenare la libidine , per 1' acutezza del fuo

odore , il quale elenio comporto di parti fottili , per la fua calidità rifol-

ve la ventosità , e fpegne le fiamme di Venere, come dice' il Mattiolo

nel 3. lib. de' Commenti fopra Diofcoride .

Tiene il ram:> d' Alloro, perchè quelt' albero ha grandiffima fimiglian-

za colla CalHta , d avendo effer perpetua, come è perpetuo il verde del

Lauro , e itrìdere e fare reùìlenza alle fiamme di Amore , come firidono

e rendono le foglie ed i Cuoi rami gettati fopra il fuoco . Però Ovvidio

nel r. delle Metamorfoù finge , che Dafne Donna calla fi trasformale in

Lauro .

La Tortora c
y
infegna col proprio efémpio a non contaminare giam-

mai l' onore e la fede del Matrimonio , converiando folamente fempre_?

con quella , che da principio fi elede per compagna
Si può ancora dipingere 1' Armellino , per la gran cura che ha di non

imbrattare la fua bianchezza , fimile a quella di una perf-jna calla . [ a ]
FATTO

C a ] figuro il P. Ricci la Caftità Matrimoniale : Donna di età matura toni-ago vèr

fomento , [opra di cui vijiano tanti fiori fmaltaiì ali' ufinza de' Cigli . Tenga in una mano
le Scettro , e neìV altra una Tortora . Appiedi le ftìa un ermellino , un Elefante , ed una-»

C:> va . Donna matura , in fegno cne i Congiunti in Matrimonio non devono attende-

re a leggerezze . Il veilimento pieno di Gigli , per efi'er quelli Simbolo della Pudici-

zia e Ca.tità , e come il Giglio tra cefpugli , cosi la Caltità fi mantiene traile afprez-

ze della Penitenza . Lo Scettro denota il dominio che hanno i Maritati e libertà i' un
coli' altro . La Tortora, perchè "è animale cne non fi accomuna mai con altro che col

fuo compagno . L' Armellino , per efier geiofilìimo della purità a fegno che prima fi

lafcia morir di lame die imbrattarli nel rango . L' Elefante ( fé Ci 1:3 da credere a_>

Natura, idi ~) non fi congiunse colla compagna fé non di naie orto , e folamente in_»

due anni , nel quinquennio del Malcuio , e decennio della Femmina , e perciò è Sim-

bolo della moderazione eie devono tifare i Congiunti , e della verecondia , ed one-

Ità che devono confermare . I Cervi non fi accollano mai all' atto Venereo , fé non è

ben l'atta la purgazione .
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FATTO STORICO SAGRO.

PRetniò Iddio il cado coniugai vivere di Tobia il Giovane , e di Sara

ina Contorte . Era Sara Figlia di Baguel , e di Anna della Città di

Rages nella Media . Il Demonio nominato Afmodeo congiurò in modo a_j

tuoi danni, che appena fi accollava al Marito, che Egli quello uccideva.
Sette furono gì' infelici che provarono sì infaufta forte . Avendo Sara un
giorno non so qual cometa con una fua Fante , fu da quella rimproverata
degli Omicidi •> come da Lei provenienti . In tal modo le trafiifero il cuo-

re le afpre parole , che fola ritiratali a' piedi del Sommo Iddio , Signore»

dicea , Voi iapete che Io ad Uomo non mi appretto per libidine , che fono»

e fiati fempremmai furono cafiifiìmi i miei penfieri ; perchè dunque con-
tro me difavventura sì deplorabile ? Volle Iddio confolare 1' afflitta , ed in

premio di fua pura mente , fece che a Tobia Giovane altrettanto cafio fi

unilfe , e da Lui ebbe Figliuoli , con Lui ville lunga età , fino a vedere*
i Figliuoli de' Figliuoli . ^Tobli

.

FATTO STORICO PROFANO.

ROdogona Figlia di Artaferfe , o come vuole Valerio Mafflmo, di Dario
Re di Perlìa, elfendo rimafia Vedova di Oronte , ed ellendo ancora

Giovane , e di belliflìmo afpetto , veniva da molti ricercata per le feconde
Nozze ; ma Elfa ad Oronte , benché defonto , rifoluto aveva di fermare per-

petua fede , e vivertene tempre calla , e perciò attender non volle mai a

parole di Matrimonio . E perchè un giorno la fua Nutrice procurò perfua*

derla a fcordarli il primo Amore , e ad altro appigliarti , Elfa piena di sde-

gno con un ferro 1' uccife . ^ifiolf. Off. Stor. lib. i. cap. i. Battifla Fnlgof. ec.

FATTO FAVOLOSO.
PEnelope* Figlia d' Icaro , e Moglie di Ulifle . Nella lontananza tua.,,

dal Marito così ferbò la fede coniugale, che per Jiberarfi dall'impor-

tunità de' tuoi Amanti , i quali volevano fedurla , diede parola di fpofar

colui , che avelfe piegato 1' arco di Uliifc ; ma neOTuno potè venirne a__»

capo, e follecitandola pure cojoro , Ella proinife ài volere eleggerli un_>
Marito, quando terminata avelfe una Tela. Le fu accordato; ed Elfa di-

staceva la notte , quello che aveva fatto il giorno; ed in fomma con tanti

artifizi 1' intertenne , che finalmente tornato Ulilfe , ammirando la fedeltà

della Conforte , e la sfrenatezza degli Am?nti , con Loro divenuto furiofo»

tutti gii uccife . Omer. Qdijf. Ovviò, Fajì, Epifl. l.

CECI-
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CECITÀ' DELLA MENTE.

Di Ceftte Rjpd*

DOnna veftita dì verde . Stia in un Prato pieno di varj fiori, col capo

chino , e con una Talpa appretto .

Cecità li dice la privazione della luce degli occhi , e per fimilitudine,

ovvero per analogìa, fi domanda ancora P offufeazione della mente; però
!' una fi dimoltra colla Talpa , per antico cofiume degli Egizi 1 come rac-

conta Oro Apolline : V altra colla telta china verfo i caduchi fiori ddla-j
terra , che fono le delizie mondane , che allettano l' anima , e la tengo-
no occupata fenza profitto , perchè quanto di bene il Mondo lusinghiero

ci promette, tutto è un poco di terra, non pur fiotto falla Speranza dn_j

breve piacere ricoperta, ma con grandinimi pericoli di tutta la noitra vi-

ta , come ben dice Lucrezio lib. 2. De natura rerum ,

Oh w< ,'cr.w homhmm rnentes , & peclor.i Ceca l

gvalihus in tenebris l'it.e , quantifque perìclis ,

Di ritur hoc avi quodcimque ejl !

V \ Ed Ov-
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Ed Ovvidio nel lib. 6. delle Metamorfofi .

Trob fuperì quantum mort.iliu pec~tor.i C<xcx

T^oclis Inibenti (a)

FATTO STORICO SAGRO.
FOrnito Sanfone dall'Onnipotenza di Dio, di una incomprenfibile forza,

era divenuto lo fterminio , e '1 terrore de' fuoi nemici Filiftei . Dopo
molti egregi fatti fi lafciò Egli forprendere in guifa tale dall' amore dì

Donna chiamata Dalila , che altro lume non vedea che per gli occhi fuoi.

Pervenuto ciò a notizia de' Filiftei , fubitamente a Lei ricorfero , promet-
tendole mille e cento argenti , fé ingannato averte 1' Uomo robufto , e da
Lui intefo , onde procedeffe forza prodigiofa cotanto . Accettò la crudele

ed avara l' impegno , ed al primo accertò di Sanfone lo aitali coli' ingrata

dimanda . In udire Sanfone 1' audace curiosità , volle di Lei prenderli giuo-

co , e le diede ad intendere , che le folle Egli legato con fette funi di

nervo ancor frefeo ed umido , perduta avrebbe allora la fua forza » e ri-

dotto fi farebbe alla comune fiacchezza . Diede la fcaltra il dì feguente_s
1' avvilo a' Satrapi de' Filiftei , i quali prontamente ritrovarono le fette_j

funi di nervo peranche umido, afcondendoli Erti con Gente armata in Ca-
mera a Lui vicina . Venne Sanfone , fi coricò , e addormentato che fu ,

Dalila gli legò colle dette funi le mani , indi lo fvegliò , gridando : San-

fone , ecco i Filiftei fopra di Te . Deltatofi alla voce Sanfone , fece sforzo

tale colle mani per metterli in libertà, che reftarono le funi rotte , come
fé Hate folfero un filo di ftoppa pofto fopra la fiamma . Qucll' unico per-

fido tentativo doveva effer ballante ad aprir gli occhi della mente a Santo-

ne » onde più non fidarli dell'ingannatrice Donna, ed anzi da fé totalmen-

te rimuoverla . Ma che ? Egli era troppo perduto . Tentò l' iniqua in varj

modi e con pianti, e con lufinghe , e con doglianze per la feconda , e ter-

za volta di più lapere da Lui quefto ftelfo ; ed Egli la feconda e la terza

volta ancora fé ne prefe giuoco , e fi trovò fempre , nello fteifo modo che

fopra, in iftato di efter tradito, le il vero le avelie fvelato . Pure, cecità

fovragrande ! alla quarta volta cede all'importuna Ingannatrice, e Imamen-
te comunicolle tutto il vero , dicendole che effendo Egli Nazareo , e con-

fagrato a Dio fin dall' utero di fua Madre , tutta la fua mirabil forza con-

fiderà

( a ) La Cecità de' Peccatori così s' immagina dal P. Ricci : Ionio cieco fui'

iato da un altro cieco . Abbia fui capo una fiamma , e ne' piedi una Catena . Cieco,

per la cecità della mente colla quale i Peccatori non rawifano il danno che»
arreca Loro la colpa , il perìglio a cui fono appretto , e io sdegno del Sommo
Creatore . E' condotto da un altro Cieco , che è l

J umana concupifeenza , d.i_»

cui viene tratto in mille errori . La fiamma fui capo è l' ira di Dio , e la pe-

na che al Peccator fovralla . La Catena da* Teologi è prefa per Geroglifico de'

peccati, ftando legati in fieme , in guifa degli anelli di quella ; ed uno ta llra-

da all' altro ; e fimboleggia ancora la dura fervitVi nella quale li ritrova il

malvagia per le colpe

.
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filteva nel Capo , e che qualora rad gli avellerò i capelli , quella mancati

gli farebbe del tutto. Comprefo il vero dall' infedele , non mancò renderne

avvifati i Filillei , i quali a Lei al folito le ne coderò . Ella pertanto fe-

dendo , fece all'infelice incauto polare la tefta fui fuo grembo, dove s'ad-

dormentò profondamente . Dopocchè Ella , fattoli approdare un Rafojo , gli

rafe deliramente le fette ciocche , in cui fi dividea la di Lui capigliatura;

quindi da fé rimoifolo, lo dello al folito , gridando : Sanfone , i Filiitei Cono

fopra di Te . Ed in fatti quelli ufciti dall'agguato lo forprefero » lo vinfero,

non avendo più la lolita robullezza, erettamente lo legarono, eftraendogli

dal Capo ambi gli occhi, e rendendolo oggetto delle Loro beffe , e de'

più atroci ltrapazzi . A tale lo condulfe la cecità della fua mente , che_>

gli collo la Vita , tuttocchè però non invendicata. Lib. de' Giudici eap: i6\

FATTO STORICO PROFANO.

LA Romana Imperadrice Agrippina così ciecamente fi perdette nell' af

•

fetto dui fuo Figlio Nerone , che per far giungere Elfo al Trono, non
dubitò di avvelenare lo fteflb Claudio fuo Marito . Le fu prefagito che Ce

Nerone fofe afeefo al Trono , ad Efla per benemerito avrebbe tolta la_j

Vita . Non s' atterrì , ncn s' illuminò , ma rifpofe , che pure che il fuo

Nerone avelie regnato , in pace avrebbe fofferto che 1' avelie uccifa . Di
più datali a Lui in braccio da Madre no , ma da Amica , non fi arrofs»

di commettere le più enormi empietà . Finalmente il Prefagio verificoffi ;

poiché la ltolta Donna fu fitta dal Figlio crudelmente trucidare . Sabel. lib.

4. Storia Rimana ec.

FATTO FAVOLOSO.
AFfacciatofi Narcilo ad un limpido Fonte , gli penetrò tanto alla mente

la forma di fua bellezza , che fieramente di feltelfo innamoratoli, perde
i' intelletto ; e tutto nel folle ardore ingolfato giunfc a fegno , che fé ne
morì . Cangiato fu poicia in un Fiore , che porta il fuo nome . Owid. Me-
t.imorf. lib. 3.

V v z CELE-
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CELERITÀ»

Dì Cefare Xjpa*

DOnna che nella delira mano tiene un Folgore, come narra Pieno

VàJeriano nel libro 45. de' luoi Geroglifici . Accanto avrà un Del-

fino , e per 1' aria uno Sparviero, ancor' e;lb porto dal iopraddetto Pierio

nel liòrj 22. per la Celerità . Ciafcuno di quelli è velociflimo nel Ilio

moto, dalla cognizione del quale in ella- li fi facilmente , che cola fia__a

Celerità..

CIIIA-
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UNa Giovane ignuda , circondata di molto Splendore da tutte le bande»
e che tenga in mano il Sole .

Chiaro fi dice quello , che fi può ben vedere per mezzo della luce ,

che fa la Chiarezza , la quale dimandaremo quella fama , che 1' Uomo o
colla Nobiltà, o colla Virtù s'acquilta, come dimoflrra Pierio Valeriano nel

Kb. 44.. e S. Ambrogio chiama chiariflimi quelli , che fono fiati al Mondo
illultrati di Santità e di Dottrina . Si dice ancora Chiarezza una delle_%
quattro Doti de' Beati in Cielo , ed in ciafeuno di queftì figniffeati

.

Si dipinge Giovane , perchè nel fiorire de' fuoì meriti ciafeuno fi dice
dlére chiaro, per la fimilitudine del Sole , che fa vifibile il tutto..

CHIESA
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CHIESA CATTOLICA.

Del T. F. Vincenzio Bjcci M. 0.

DOnna di venerando afpetto da Matrona , fedente fopra uno fiabililGmo

Trono di fìniflima Pietra , ove fiano molti Scalini per afeendervi . Ha
in teda Corona di oro temperata di varie preziofe Gemme , come Cal-

cedoni , Diamanti , Brilli , Smeraldi , Rubini , ec. Tiene un Vafo di oro

in mano pieno di umor purpureo , ed un Anello grande ad un dito . Vi-
cino al Trono vi è una Porta . Appiedi del detto Trono ne' gradini certe

Cannine , ed abbailo certe onde marine fipumanti e procellofe . Da lato al

baffo fiano tre Fanciulle fcalze impigliate e mal vefiite vicine ad un..»

precipizio .

La Chiefa Santa non è altro , che la Congregazione di tutti i Fedeli Cri-

fiiani, uniti infieme lotto 1' infigne Bandiera di Crifio Signor Nofiro , che

col fuo preziofo Sangue fono fiati redenti , e qi.efta è la Chiefa Militante,

della quale al preiente parliamo , che contiene tutti i Religiofi e Secolari

credenti , e battezzati colle acque del S. Battefimo , benché vi fia la Chiefa

trionfante , che è il Paradilb , ov' è la Congregazione di tutti gli Eletti

falvati , che godono perfetta quiete , ed eterna pace . La Chiefa dunque_>

militante in terra , il cui Capo è Crifio , ed in fuo luogo fu Vicario e_>

Principe S. Pietro , Capo degli Appofioli ; ed in fuo luogo tutti i Sommi
Pontefici Romani , i quali defiinano tanti altri Prelati , come Cardinali e_>

Vefcovi , ed altri Superiori nelle Religioni , Quella è la vera Chiefa no-

bilita fulla Pietra fiabile e folida di Crifio Signor Nofiro , la quale ben-

ché averte molte martellate di perfecuzioni , tuttavolta , ognor fi è refill

e rende forte e fiabile , né punto paventa di Nemici , ellendo mantenuta

dalla Divina mano , uve fono ripoite le Anime di tutti i Giufii : ^u/ìortmi

lAnimx in manu Dei funt . E' qual Nave , che naviga il Mar di quefia Vita;

e i GiulH dopo la lunga navigazione nelle onde de* pentimenti e peniten-

ze , gli ripara nel felice Porto delle beate fianze del Paradilb ; ma i Trilli,

come indegni di colà , fommerge ed abiìfa nelle onde voraci dell' Inferno.

Nave , che fempre ebbe felice fine de' fuoi viaggi » a cui più giova Li_j

*tempelta di venti, di perfecuzioni, che la bonaccia; ed lllario dice de^»

rxibul. lib, ultim. Hoc propr'mm Utatur Ecclejìa , quia dum perfeejuitur fìoret ,

dum opprimitur crcpit , dum contenmitur perfìcit , dum Iieditur vincit , & tunc

piperai curri fiiperari <videtnr ; e quello avvenne fpecialmente nelle perfecu-

zioni di tanti Imperadori » che col volerla perfeguitare colle morti di tanti

Santi, più fuccelle in pace e quiete, in dominio e grandezza, e quanto più

pretesero annichilirla , più crebbe ; laonde i finocchi e miferi martirizzava-

no uno , ed il Signore di quello ne faceva feme di Crifiiani , mentre in_»

quella morte fi battezzavano migliaia di Uomini ; ficché le fi può dare il

titolo di gloriola Nave , ridotta al felice Porto di elfer Capo di tutte le_»

altre Chiefe . Oh felice Nave , clie le procelle e V onde fpumanti , ed or-

ride
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ride di travagli procacciaronle bonaccia*, e le impetuofe tempere de' Ti-

ranni le cagionarono felice augurio di giungere alle fponde itabili di eterna

pace » ed univerfal dominio ! La Chiefa , dice S, AgoiHno in Epiil. 28.

quale crefce per tutte le Genti , fi conferva ne' Frumenti del Signore *

che forfè intende degli eletti Cristiani ombreggiati nel fumo , idem Epijl.

166. Nelle Scritture abbiamo inlegnato Criib , nelle Scritture abbiamo im-

parato la Chiefa ; quelle Scritture 1' abbiamo comunemente , perchè iu_>

quelle comunemente noi ritenghiamo e Critto e la Chiefa , dice lo tteflb.

La Chiefa non confitte nelle Mura , ma nella moltitudine de' Fedeli.

Non è luogo di Difpute , ma di Dottrina , così dice S. Gio.- Grifottomo

in homìL è fenza fallo traditore qualunque Uomo fi fu , che vorrà pro-

durre vizi in quella Santa Cala , e il Tempio di Dio far lpecola di Demoni»
dice S. Bernardo in Serm.

La Chiefa non fi edifica coli* oro, ma piuttotto fi dittrugge, dic_>

Sulpizio Ser. Dial. 1.

La S. Chiefa , dice Gregorio Papa in HamiL fup. Ezecb. ha due vite ,

una nella quale fi raccoglie la mercede , 1' altra ove fi gode de' ricevuti

doni , ed in ambe le vite offerilce Sagrificio , qui di compunzione , e colà

nel Ci-Ao di lode . E lo tteffo dice 26. Maral. , che la S. Chiefa confi-

tte nell' unità de' Fedeli , come il corpo nell' unità de' membri .

La Chiefa , dice Leon Papa ex Ser. 1. in ^icl. *Apofl. non diminuifce

nelle perfecuzioni , ma crefce, elfendo Capo del Signore , qual fempre più

divieti ricco di raccolta , e pochi granelli che calcano , multiplicati in_»

gran maniera riaafeono

.

Ben dunque modo da gran ragione , 1' ho dipinta da Matrona belLi__j

,

perchè è Madre di tutt* i Fedeli , ed è per durare in perpetuo . Sta fe-

dente fopra un Trono ttabiliflìmo di rietra , perchè mai più farà molla,

né oltraggiata da' nemici, ellendo il ilio Soglio di Pietra Critto Signore

dell' Univerfo T al cui volere ogni Creatura ubbidiice . Sta coronata, in le-

gno di dominio potentiifimo , e regio , eh' Ella poffiede , a' cui piedi fi

curvano le Corone , fi flettono i Scettri , fi prollrano gì' Imperi , fi umi-
liano le Monarchie , ed ogni dominio avanti di Lei depofita 1' Eccellenza,

e le grandezze , né ad altra tta più bene il titolo di Regia e Cefareo_j

Mae ita., lolo che a Lei , ed a Lei s' appropri il fupremo encomio di

Sereniflimo , di Auguitiffimo, e di Santiflimo . Le gemme che 1' ador-

nano, e che la fregiano, fono i Santi luoi ; e ficcome le gemme fi ten-

gono in pregio , perchè di raro fi trovano , e per le rare virtù loro , co-

si i Santi , che rari ed eletti furono fra gli altri Uomini , e le Virtù

Loro sì eroiche eh' ebbero più del Cclette , che Terreno , fi raif-mbrano

a tante gemme: Primo a Calcedoni gli Appoitoli, Patriarchi, e Profeti,

elfendo gemme di color pallido , che lembrano la mortificazione di cotto-

ro . Al rofso di Rubini i Santi Martiri bagnati di Sangue ne' loro marti-

ri . Ai oianchi adamanti i Dottori e Confeilbri. Ai brilli, e verdi fine-

midi le Sante Verginelle piene di ficura fpeme Ed ecco come fregiano

il Capo di Santa Chiefa . Il Vaio pieno di Umor purpureo , che è il San-

gue di
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gue di Crifto , col cui merito è fabbricata Santa Ckiefa , e con quefto D^
vin Sangue è riabilito ed ingrandito il ilio Tefuro . Vi è 1' Anello , che

le ha pollo Crillo nel fuo Sposalizio , eifendo fua vera Spofa . Le CarafSne

piene di odori , che fono nei gradini , fembrano le Orazioni dei Santi . L'on-
de procellofe, che fono a' piedi « in fogno che fono pallate tutte, e tutte

vinte le temperie dei Tiranni e Nemici fuoi . E per line le tre Fanciulle

fembrano le altre falle Chicle fuora di Lei . Stanno fcapigliate ,per non aver
avuto Capo buono . Stracciate nelle Velli , per efler fenza vigori e meriti .

Scalze, per fegno della miferia e povertà che tengono d' ogni Virtù . So-

sio vicine ad un precipizio , perchè guidano chiunque le fiegue a quello

d' Inferno .

Avveriamo il tutto colla Scrittura Sagra . Si dipinge la Santa Chiefa

da Donna matura fedente fopra un Trono di pietra , che cosi dilfe Criito

£ San Pietro Mattò. 16. v. 18. Tu es Tctrus <& ptper b.vic Tetram tidifi-

cabo Ecclepam meam . Che Pietra è Criito ftelfo Tetra autem crac Chri/lus

i. Cor. 20. v. 4. Sta coronata di oro , e quella Corona e Crillo, che

le fregia le tempia come fuo vero Capo . Dcdit eum Caput juper omnem Le-

defiara . Et ftcnt V'ir cfl caput mulieris , pc Cbrifltis caput Ecclepti . Ephef. r.

v. 22. Eph. 5. v. 23. Le varie gemme che ingemmano quella Corona fu-

rono allegorizzate in quelle , che ornarono le S. Mura della Celcfte Gcru-

falemmc . Et fondamenta mura Civitatis omni lapide prctiofo ornata : Apoc.

21. v. 19. Il Vaio del Sangue di Crifto col quale fu acquetata la Santa__,

Chiefa , e Inabilita : Dedit regere Ecelcpam Dei , quarti àcquipvit Sanguine fuo 1

A&. Apolt. 20. Tiene 1' Anello dello fpofalizio , che la fposò nella ca-

mera regale della Croce : Egredimini , & ridete filiti Sion Rggem Salomonem in

diademate , quo coronavit illum Mater fua in die défponfatioais lUius , & in di:

Latititi cordis ejus : Ed Ofa. 2. v . 20. anche ne favellò. Et defponfabo te

mihi in fide: E S. Paolo Ephef. 5. v. 32. fcrive quello eccello Sposalizio *

e Sagramento . S&cramentum hoc magnum efl , ego autem dico in Cbrifìo , & in

Ecclepa.Vi è la Porta, perchè ella fa entrare al Cielo e non altro : come dil-

fe il fuo Spofo di Lui, dicali di Lei, che fono 1' ilteffa cofa Jo: 19. v. 9.

Ego pan Oflium , per me fi quis introjerit J'Jvabitur , e di Lei parlò anco-

ra : Ecce dedi coram te Oflium apertimi , quod nemo potefi cLvtderc . Le Caraf-

fìne , che Hanno ne' gradi, fono le Intcrceììioni , e le Orazioni de' Santi :

Mabentes fìngult cytharas , &phialas aurea* pknas odoramcntorr.m , qua funt ora-

t'toncs Sanilorum : Apocal. 5. v. 8. Le onde procellofe delle fue perfecuzio-

ni fono ceffate s e convertire in bonaccia) anzi ridotta è al fermo Lido,

e fulìa ferma Pietra : Fundata efl Domus Domini fuper firmarti Tetra/»-»

Ecclepti. E per fine vi fono le tre Fanciulle, che fembrano le altre falle

Chiefe fuora di Lei, tanto odiate e deteinate da Davide Pfal. 25. v. 5. Odivi

Ecclefias Malignantitim , e che rechino al precipizio : ?% illis qui in via Cain

abierunt , & errore Balaam mercede effafi \um , ò" in contradicìione correperie-

rimt . Jud. e. 7. Che così ancora orava Davide Pf.lm. 54. Trticipìta , Do-

mine , & divide linguai eorum , quoniam vidi Liquitatem > 0^ contradiHionem

in eivitatt

.

CHIMI -

-
!
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Dell' cibate Ce/are Orlandi.

SI dipingerà una vecchia Matrona , ma con abito vìrtofo giovanile e

ricco , di volto pallido e afeiutto , in ura Stanza , nella quale fi mirino

aIl**intorno varj Fornelli , Crogiuoli , Vafi diverfi di bronzo , di terra , di

vetro , Lambicchi , e tutt' altro di' è iolito adoprarfi da' Chimici ; Ver-

ghe di oro e di argento, numerofi pezzi di altri metalli » varie' erbe_> ,

fiori, Animali morti, e tutto ciò che può fpettare alla Profeflionc. Tenga

in una mano un' Elmo volto fottofopra , dal di cui cavo fi veda forgere_>

viva fiamma. Nell'altra una Canna da foffiare apprettata alla bocca, cola

quale fomenti la fiamma a' carboni {"ottopodi ad uri Crogiuolo .

Dovendo difeorrere della Chimica, leguirò di buon grado in qnella_s

parte , ciò che di e(Ta abbiamo dal celebre Efraimo Chambers , nella tra-

duzione dall' Ingleie .

Chimici è 1' Arte di feparare le diverfe foftanze , delle quali i corni

mirti fono compofti , per mezzo del fuoco ; e di compir nuovi corpi m
co colla miftura di differenti fortanze . I Critici fono diviii quanto all'Etimolo*

già del nome Chymct: Comunemente dirivafi dal (jreco ^u^tùs Succo e da

Xè&y fondere . Boerhaave , ed altri con piò di ragione lo dirivano -lì -- 1 1
" Egi-

zio Chema , o Ketna nero ; e Scrivono Chetai* > non Chymia. Altri facendo

X x Charn
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Cham 1' Inventore della Chimica , dirìgano il termine dal fuo nome ; ap-

poggiando la loro Etimologìa Culla lignificazione delia voce Cham , che_*

nel!' Ebreo lignifica calarti caldo , nero; tutti quelli lignificati eflendo rela-

tivi all' operazione della Chimica .

La Chimica è nota ancora lotto varj altri nomi ; Ella è bene fpeflb

chiamata /' *Arte hermetica per una fuppofizione che fia tlata inventata da_.

Ermete Trilmegitto . Altri la chiamano /' *Arte Egizia, dalla Nazione appretfo

a cui fu prima eiercitata . Altri /' ^ìrte Sagra, o Divina; Veiefis , cioè l'Arte

fattrice , come quella che fa 1' oro, ec. Altri la chiamano -Arte fpargirica;

Paracelib, V ^irte hyffopica : Altri pxrothechma, ec.

L' oggetto principale della Chimica è analizzare , o difeomporre i corpi

naturali ; ridurli a' loro primi principi ; feoprire le loro afeofe virtù , c_»

dimoftrare la loro interna confettura , od il centro , come e' lo chiamano,

in cuj le naturali ibtlanze concorrono . In una parola , la Chimica è 1' A-
natomla de' corpi per mezzo del fuoco ; definizione che Anneman ci ha

data dell' Arte .

Boerhaave definifee la Chimica più feientificamente : i>n' *Arte con cui

i corpi fcnjìbili contenuti ne* vafi , o capaci di effervi contenuti , fono mutati cosi,

col mezzo di certi iflrumenti , e principalmente del fuoco , che le loro divcrfcLJ

podeftà e Virtù fono ivi manifefiate colla mira alla Filofofia , alla Medicina ec.

Quella definizione pare prolilla , e troppo circoilanziale più limile ad una_j

detenzione , che ad una definizione ; ma ancorché quel!' Autore vi abbi.Uj

pollo ogni lludio, alficura, che non ha potuto formare una più breve, la

quale elprima il vero e intero feopo , 1' oggetto , e gì' iltrumenti dell.i__»

Chimica, Acche da ogni altra Arte fi diltinguefle ; fui qual punto tutti gli

Scrittori di Chimica fono da difficoltà imbarazzati e confufi .

Imperocché la Chimica non può giustamente chiamarli /' *Arte di rifol-

vere i corpi, come la difinifeono Regio, Paracelfo, ec. poiché fa ciò an-

che la Meccanica : né fi emenda la cola con dire eh' ella è l' *Artc di aria-

lizz.ire i corpi col fuoco ; ficcome ha fatto Elmonzio , né col Sale come altri.

Quelle definizioni includono {blamente una parte , in vece del tutto .

E con poca proprietà altresì ella è denominata f .Arte di jeparare il pura

dall' impuro ;
perocché ella non men compone , che lepara , e melcoIa_>

eziandio fpeffo il puro coli' impuro . La Chimica dunque appare che fia_j

Arte molto eitefa . Il fuo oggetto , o la materia Chimica fono tutti i corpi

lenfibili » capaci di efler contenuti ne* vafi , e però fi divide in tre Regni

FoJJìle , vegetabile , animale .

Le operazioni della Chimica inchiudono tutti i cambiamenti prodotti

ne* corpi per mezzo degli Agenti, o Illrumenti naturali: cioè la decozione,

/' infufione , f efalazione , la calcinazione , /' effrazione , la diftillazione , la cri-

ftallizzazione , ce.

Gli effetti o le produzioni della Chimica fi poflono ridurre ai magiflerj,

agli efìratti , alle tinture , agli elif/ìrj , ec,

GÌ' Illrumenti, e gli Agenti della Chimica « co' quali le Aie operazio-

ni fi compiono » fono il fuoco » /' acqua , l' aria » la terra , i mejlrni ; e gì'

Illnt-
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Iftrumenti propriamente così detti fono i lambicchi, le cucurbite-, le ritorte,

i pellicani-, i fornelli-, i loti-, te.

La Chimica è divifa in Metallurgìa , alchimia , Farmacia Chimica , o
Filofofìa Chimica .

Si dipinge Vecchia Matrona , per indicare la fua antichità e nobiltà ;

giacché la Chimica è un' Arte antichiiTìma , e da alcuni Dotti fi crede_«

che fole pratticata fin nel Mondo antediluviano . Si riferifee V invenzione

a Tubalcain mentovato dalla Scrittura per Inventore dell' Arte di lavorare

il Rame , ed il Ferro . Tubalcain qui flit Malleator -, & Fabcr in cunfi^Lt

epera i/£rìs , & Ferri. Gen. cap. 4. v. 22. Quello è certo, che alcune.^

delle più fabiani e più difficili cole nella Chimica debbono elTere (late note

a Lui ; traile quali fono feparare e purificare il Rame ed il Ferro , il fare

1' Ottone , il Bronzo , ec. Comunemente però fi tiene che il vero Inven-

tore della Chimica fia fiato Cham Figliuolo di Noè . da cui fapponfi aver

prefo il nome .

La prima menzisne che troviam fatta dell' Arte è apprettò Zofimo Pa-

nopolita , il quale viire circa 1' Anno di Criito 400. ^e' Sagri Scritti , dice

quelt' Autore , troviamo parlarft di certi Genj , che ebbero commercio con Fem-

mine . Ermete dice altrettanto ne* fuoi libri fopra la natura ; e appena mi è alan

tintore che non abbia qualche vefligio di quella tradizione . Cote/li Genj preft ga-

gliardamente dall' amore delle Donne , manifeflarono ad Effe tutti i fegreti delizi

natura ; e loro infegnarono diverfe cofe inopportune a faperfi per Effe , per la..-

ijtal ragione furono fcacciati dal Ciclo . il Libro , nel quale erano contentai i lor

fegreti, fu chiamato CHEMA , e di qui il nome CHEMIA , CHIMIA .

Il Tello della Scrittura che Zofimo ha in mira , è quel pattò di Mosè

nel Genefi cap. 6. v. 2 . Videntes Filii Dei filias homimm quod effent pitlcbr.u

acceperunt fibi uxores ex omnibns quas elegerant

.

La origine antediluviana della Chimica è confermata da Tertulliano .

Gli angioli che caderono , dice quello Padre , difeoperfero /' oro , e /' argento

tigli domini infieme colle ^Arti di lavorarli , di tinger la lana , ec. per la qua!

ragione furono sbanditi , come l'ien riferito da Enoch .

Borrichio prende quelli puffi per autentici ; ma aggiugne che Enoch fi è

ingannato, perchè gli Angioli , de' quali parla, non erano veri Angioli, mi
i Difendenti di Seth , e di Tubalcain , che degenerando da' loro Padri fi

diedero a' rei piaceri colle Donne difeefe da Caino , e nel corfo de' loro

amori e turpi commerci , divolgarono i fegreti che Dio aveva lor confidati.

Sia come fi vuole, la Chimica, non v'ha dubbio, fu prima pratticata in

Egitto. Secondo Mosè, Tubalcain dovrebbe eilere fiato il primo Inventore.

Gli Autori profani la riferiscono a Vulcano ; ed alcuni più recenti e migliori

Critici fi sforzano dimollrare , che Tubalcain e Vulcano furono tutt' uno ;

come in fatti ritrovali una grande raUbmiglianza tra i loro nomi.

Dopo Tubalcain il primo Chimico, che ci Ila conto, è Mosè; il di cui

fapcre e perizia della Chimica è incontrallabilu , avendo Egli abbruciato e

polverizzato il Vitello di oro che avevano eretto gP Ifraeliti j ci avendolo

dato Loro da bere. Appena v' e più diffìcile operazione in tuttala Chimica,

che far oro potabile . X x 2 Si volle
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Si vede con abito vidofo , giovanile, e ricco, per dinotare, che feb-

bene la Chimica abbia la Tua origine antichiiìima , nientedimeno il fuo magi
gior lultro ed il tuo vero Edere l'ha ricevuto ne' tempi non ranto da noi

lontani, e prefentemente è nel fuo maggior vigore e profpettiva . Ebbe il

Chimica il dettino comune delle altre Arti nella declinazione dell' Imperio

Orientale, e giacque fepolta e Scordata lino al tempo di Roger» Bacone,

che li re rijvivere. Fgli fu feguitaro. da Luilio » da Ripley , da Bafilio

Valentino. , da Paracelo, da Van Helmont , da Glaubero, d.i Boyle , da

jLeiiury , da ilomberg ec. , da' quali l'Arte è Hata portata al fuo prefente

grado di perfezione .

I primi Chimici lì riitrinfero a' Metalli : In quefti ultimi tempi i confini

della Chimica fono itati granderaente ampliati; ed in Ella fi fon fatte en-

trare le Piante , gli Animali, 1* Minerali, ec.

Non è gran tempo che la Chimica è (lata applicate alla preparazione_>

delle Medicine. Bafilio Valentino, e Arnoldo di Villanova, pare che fiano

itati i primi che ciò tentarono . Paracelib e Van Helmont la portarono a tal

.Ugno, che la Medicina li è reta da Loro quali totalmente Chimica.
II Volto pallido e afeiutto , dimoitra la grave applicazione della mente,

die è nece. l'aria, in Chi vuol feguire tal Prorelfione ; indica ancora le gravi

cure, le fomme diligenze, e le inevitabili fatiche del corpo, dalle quali

die tutte ne proviene ncli' Uomo 1' emaciazione , ed il perdimento di un
profpejrofq colorito .

1 varj Fornelli , Crogiuoli ec diiiioftra.no ciò che fa di bifogno per la

Profe filone .

Tiene la Chimica in una mano un Elmo- volto foilbpra , dal cui cavo fi

vede fjrgere viva rianima, perche 1' Elmo, fecondo ciò che riferifee Pierio

Valeriano lib. 42. è Geroglifico de' principi occulti , dicendo fecondo i.

Tradut'cor Gefuita =5. V Elmo che principalmente cuopre il Capo di Tintone-»

fonijìca che i principi della Generazione delle cofe fono occulti . ~ Onde io per
dim mitrare che al Chimico non fono nafcolti detti principi , t'o che la mia
Figura tenga 1' Elmo fxlbpra. , in legno che li ha difeoperti .

La viva fiamma indica , che il fuoco è il principale Agente nella Chi-
'•nica: e per quella fteifa ragione le fi pone alla bocca la Canna.

GHIRO-
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CHIROMANZIA.

Dell' cibate Ccfare Orlandi.

Zftigana coronata di Lauro . Colle Sefte , o fia Compa (Co , mifuri le-»

linee della mano di Pedona, che le ltia appreffo. Coli' altra mano
prefentì- de* doni ali-' altare di Mercurio , ibpra cui fi vedrà- il Simulacro

del detto Nume . Abbia apprettò una Talpa .

E* la Chiromanzìa V Arte d'indovinare il dettino, il temperamento,
la diipofizione , e gli accidenti occorfi ad una Perfona , dalle linee , e_*

da' lineamenti della mam *

La parola vien dal Greco X«p , mano ; e ffCTHCt, divinazione .

G&Ktlto ili ieiocca vana e ridicola
1

firn ile- arte, ognuno che fia di

Betta intendimento- fornito può' facilmente comprenderlo ; ed Io non fo b.i-

ftantemeste maravigliarmi nel penfare che fi trovi Gente , anche fuori

della Plebe, che* a iòmiglievoli frivolezze dia orecchia e predi credenza.

Vi fono (lati degli Autori che hanno- p re telò porla in qualche riputa-

zione , ma non con molto Loro applaulò , non avendo potuto apportarci-»

nelle loro ragioni., che congetture frivoliifime , e indegne affatto dì fede--.

imita a tale avvilimento qtteff Arte, che da iòii vagabondi

lieae efercitaia , oiot da quelli che vengono denominati Zingani , e. che

fi lpac-
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il Spacciano diicefi da Chus Figliuolo di Cham . Vanno quelli errando per

il Mondo , e col dar la buona ventura ed a quelli ed a quelli , vanno
procacciando a fpefe , particolarmente delle credule Donnicciole , il fo-

flentamento al loro feioperato vivere .

Per la ragione che da tali Perfone viene quella Profefsione efercitata

figuro Io P Immagine della Chiromanzia in una Zingana .

Ha la Corona di Lauro in tefta , perchè tal Pianta e il Simbolo dell'in-

dovinare, e fecondo il fentimento degli Antichi, che la denominarono fi'.vrtHD»

CpuroV Vaticinante^ ^irborem , era dedicata ad Apollo , come Dio degl' In-

dovini. Dall' Alciato nell' Emblema 211. è chiamata Trxfcia venturi Laurm
togliendolo da Claudiano nel 2. de raptu Troferpinx dove dice :

Venturi prx\cia Laurm .

Gettato il Lauro nel fuoco fa grande firepito , e da quello i fuperftiziofi

fi prefagivano o la buona o la rea fortuna ; giacché fc romoreggiava di

molto, credevano dovere avvenire felicità. Tibullo lib. 2. eleg. 6.

Laurm ubi bona fìgna dedit , gaudetc , Coloni

.

Se al contrario fenza fare grande ilrepito fi folle abbruciato , fi aveva

per infauftifsinio legno . Properzio lib. 2.

Et tacet extintlo Laurm adufla foco .

GÌ' Indovini erano chiamati cfx(fwQxyOt Mangiatori di Lauro .

Cosi Tibullo della Sibilla,

Vera ca.no , fic ufque facras innofiia laurm
Vefcar , & -tternum fit mihi •n'nginii.is .

V interprete di Licofrone in *Alexandra dice che Hima favolofo tutto

ciocché del Lauro fi riferifee , fuorché il Lauro fempre verdeggi, e che

quelli che portano in Teila la Corona di quella Pianta indovinino le cole

future .

Mifura le linee della mano di Perfona che le (la appretto, perchè i

Chiromanti dai Monti della mano , da quelli dei diti , allignati ai fette_>

Pianeti , dalle linee , e particolarmente dalle quattro principali , cioè vi-

tale , naturale , epatica , e menfaie , dal quadrangolo , triangolo , con 1' an-

golo fuo fupremo e finiilro , dalle linee Saturnina , lattea , Solare , Mercu-

riale , dal cingolo di Venere , e da mille altre linee perfette ed imperfet-

te , prefumono conofeere gli avvenimenti che fono fucceduti , che fucce-

dono » e che fono per fuccedere alla Perfona , che vuole da Loro effere

gabbata .

Spello accade che dicono il vero intorno il paffato, e '1 prefente ;

ma ciò avviene o per mero accidente , o perchè i Furbi Mariuoli già

prima fono andati indagando la qualità , lo fiato , gli avvenimenti della..,

femplice Perfona, che hanno addocchiata.
Su quello riflelfo faccio che coli' altra mano prefenti de' doni alla Sta-

tua di Mercurio, per etfere quello Dio creduto 1' inventare degl'in-

ganni , e perchè al fentire degli Agronomi tutti , i dominati dal Pianeta

di Mercurio, fortifeono un Ingegno ferace e pronto, con una particolare

eloquenza , ed altresì un animo inclinato alle alluzie , ed agi' inganni .

Le pon-
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Le pongo appretto la Talpa , fpecie di Sorce che vive fotto terr.uo ,

e condannata dalla natura ad una perpetua cecità , come molti vogliono »

e perciò detta da' noftri Contadini Topo cieco . Secondo però i più accu-

rati Naturalìfti non è altrimenti vero che quei!' Animale fia fenz' occhi »

giacché minutamente oìfervato, fi è veduto che non gli mancano tutte_»

quelle llelfe parti , delle quali fono compolH gli occhi , ma non appari-

rono così chiaramente ed evidenti, come negli altri Animali) a cagio-

ne della pelle un poco grolfa che gli Ita d' intorno .

Le pongo , dico, appre.ìò quel!' animale, per effere , fecondo ciò, che

ne dice il Valeriano lib. 13. il Geroglifica dell' Indovinare, perciocché,

dice Egli, fi fono chiariti i Magi, come infegna Proclo, che per indo-

vinare , il cuore della Talpa è ottimo , perchè quegli Antichi Indovini in-

ghiottiti i cuori delle Talpe , fubito divenivano atti a predire le cofe

avvenire .

Io però prendendo occafione da ciò che da[ Volgo fi crede , cioè che

\x Talpa Ga cieca, I* approprio alla Chiromanzìa, per Indicare la cecitì

della mente , tanto di chi j* efercita , quanto di chi non le nega fede .

CHI-
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H I R U R G I A .

Beli\ .Abtue Cefare Orlandi .

Giovane robuffa di vago afpetto i ma virile e feroce , e di occhi vi-

vaci e brillanti. Velia abito di color rotto fuccinto e leggiero, in__s

cui fiano ricamati varj cortelli qua e lì fparfi . Abbia le braccia nude ,

e mollri le mani pronte » agili , e svelte . In teda porti una Corona di
fronde di Quercia . Sia in atto di curare o fafeiar le ferite ad un Infer-
mo . Si mirino all' intorno della Stanza varie fcanzle , nelle quali faranno
difpolH Rafoj , Forfici , Aghi , Stili , Seghe , Lancette , Tanaglie , Gama-
utti , Trapani , Rafbatori ec. ec. In altre divedi Vafi di Unguenti , e di
Acque diitillate , Ceroti , differenti Erbe ec. In prospettiva fia uno Sche-
letro . Abbia appretto l* Ippopotamo .

Condite la Chirurgia nelle operazioni efeguite colla mano per la cura
delle ferite e di altri mali, ed è il terzo ramo della Medicina. Le cofe
principali che vengono fotto la di Lei connV.erazione fono tumori, ulcere,
ierite , contufioni , slogamenti , e fratture di offa .

La parola Chirurgia, è formata {dal Greco A«p Mano , ed spyov Opus
operazione .

Ella più ancora della Medicina fi deve dire antica , non oliarne che.*
di queita in oggi fi dica un ramo, come accennammo, od una parte.

Ha for-
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Ha forfè ancora qualche vantaggio fopra la Medicina , come ben riflet-

te Efraimo Chambers , per la folidità del fuo fondamento, per la certez-

za delle fue operazioni , e per la fenfibilità de' fuoi effetti ; di maniera,

che coloro, i quali negano elfere di alcuna utilità, o neceffità la Medi-
cina » accordano però V ufo , ed il vantaggio della Chirurgia .

Se nulla di proposito rilevar fi deve dalle più remote antichità , Apollo
fu il primo Botanico , Chirurgo , e Medico ; Pongo m ultimo Medico ,

perchè dalle ftelfe fue parole , che in bocca gli pone Ovvidio nel primo
delle Metamorfoiì , dimoltra che la fila Medicina confilteva nella cognizione
delle erbe , e del curar le ferite , lagnandoli di non poter falsare quelle

che dall' Amore di Dafne gli erano fiate fatte

.

-...,.. poltra ' tamen una fagitia
Certior in vacuo qua vulnera pectore ferii

'".

inventi\m Medicina metm efl ; opiferque per orberà

Dicor , *& berbantm e/i fubjefla potentìa nobis .

Mei mihi qv.od nullis amor efl medicabilis herbis ;

T^ec profunt Domino , qua profani omnibus artes 1

La Chirurgia in fatti fu la Medicina de' primi fecoli .

Chirone Figlio di Saturno e di Fillira pollo dai Poeti nel numero de*
Centauri fu il primo, fecondo gravitimi Autori, e tra quelli Stafilo lib. 3.
rerum Thcjsalkarum , e Plinio nella fua Star. Nat. Iib. 7. cap. 12. de Chi-

tone che offervalfe la natura delle erbe , e che dalla perizia della Chi-
rurgia , e dall' agilità 'della mano nel trattare le ferite foffe detto Chiro-
ne . Cam adolevijjct Cbiron , in Sylvas abiijfc dicitur , virefqus nerbarla» pri-

mus obfcrvajfc : qui etiam ob peritiam poflca Cbirur«ix , & ob levitatem ma-
M'.tm in tratlandis vnhicribus Cbiron fuit nominatus .

Si dice che da Lui apprende He quella facoltà Eiculapio » il quale fu

adorato come Dio della Medicina .

Si deve però avvertire che più furono gli Efculapj . Cosi nel 5. de_s

"datura Deorum Cicerone : «/Éfadapicrum primus ^Apollinis , quem *Ar-

cades colunt , qui jpecilhim ( è quello un lltromento adoprato da' Cerufici

per tentare e ricercare la profondità delle ferite , e propriamente e comu-
nemente fi dice Tanta ) inveniffe primusque vulnus obligavijfe dicitur . Secimjiti

fecundi Mercurj Frater : Is fulmine percuffus dicitur humatus effe Cynoftms . Tcrtius

lArftppi filius , & ^ir/inox qui primus alvi pr.rgationcm , denti(que evdfionem ,

ut forma , invenit , cujus in Idrcadia non longc a Lufio flamine Sepulcrum « &
Luchs oflenditur .

La della finzione degli antichi Gentili intorno la Perfona dell' anzidet-

to Chirone , è in fé milteriofa, e denotante 1' effere della Chirurgia. Si

diceva Figlio di Saturno, e di Fillira, per dimoftrare che quella cognizio-

ne è nata dal tempo figurato per Saturno, e dall' elperienza notata in_.j

Fillira » giacché (p/An in Greco lignifica mimica, e 7rnpxs Experiaitia ; co-

sicché tolta alla parola Twpxs la prima lettera ti rella Thilyras , cioè ami'

ca esperienza, Si dava a collui per Figlia Gciroc , cosi detta, perchè na-

Y y eque
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eque alla riva di un velociflimo Fiume . Cosi di Lei Ovvidio nel fecondo
delle Metamorfofi :

Ecce vena nuilis htmeros protetta, capìllis

Ftlia Centauri : q'iam quondam 7^ ympba Cbariclo

Fluminis in rapidi rìpis enixa vocavit

Ocyrboen ,

Per quefta fi vuol lignificare che la Chirurgia apre la ltrada agli umori
corrotti , i quali quanto più prefto , e più comodamente {"corrono , coil^s

tanta più facilità fi può fanar la ferita ; ed infornimi diniollra che il principili*

efsere della Chirurgia confille ne! togliere e purgare i cattivi umori .

Si fingeva Centauro , cioè mezz' Uomo , e mezzo Cavallo per dare
ad intendere che Elfo aveva eftefo il beneficio di queft' arte non' folo in

utilità degli Uomini , ma ancora delle ftelTe Bellie . Sono quella rifleflìoni

tutte di Natal Conti .

Secondo 1' Ariofto nel fuo Orlando Furiofo Canto io. Stan. ai. Neil'

India è Hata fempre con ifpeziale venerazione in ufo la Chirurgia . Par-

lando Egli della pietofa Angelica Regina del Catai , che amorofiflima fi

pofe a curare le ferite del Giovane Medoro , in tal guiià lo dimoitra

.

E revocando alla memoria I' ^drte

ClS in India imparò già di Chirurgia ,

( Che par che q:ieflo {Indio in quella parte

T^pbilc e degno , e di gran laude fia ;

E fenza molto rivoltar di carte ,

Che 'l Tadre ai Figli ereditario il dia'*)

Si difpojè operar con fucco d' erbe ,

Ch' a più matura vita lo ri/erbe .

Per tralafciare però affatto le Favole , veniamo a ciò che della Chirurgia

dagli Storici Scrittori fé ne crede .

Apis Re di Egitto, quafi comunemente , fi crede che ne fotte il primo
Inventore ; ma Clemente Aleflandrino è d' opinione che quest' arte ricono-

fca la fua origine da Mizrai , o Mefrai figliuolo di Cam , e nipote di

Noè . Dopo Apis , Efculapio , che fu un dottiflimo Filofofo Greco , ferite

im Trattato fpettante le ferite ed ulcere . Gli fuccedettero ne' fuileguen-

ti Secoli Pittagora , Empedocle , Parmenide , Democrito , Chirone , Peo-
ne , Eleombroto che medicò il Re Antioco cVc.

II primo Chirurgo che in Roma fi portate , fé prefiar fede fi deve
a Plinio » che parla coli' autorità di Caffio Hemina , fu Arcagato .

Venne quelli dalla Morea in Roma 1' Anno cinquecento trentacinque dopo
1' edificazione della Città . Sul principio fommamente onorarono i Roma-
ni quello Vulnerario ; ( così veniva denominato dalle ferite , eh' Egli curava . )
Ed oltre 1' aggregarlo alla Loro Cittadinanza , gli fu dal Pubblico comperata

una Bottega nella Via Acilia . Riflettendo poi al di Lui feroce cuore nel ta-

gliare i membri e parti del corpo, gli diedero il nome di Carnefice. Cefo
Li venerazione che fi aveva di fua Perfona, e cadde anzi nel più ollinato odio

di Loro ; tal che totalmente fé ne disfecero : e la Chirurgia venne in Roma in

fomma
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iommi abominazione , che durò per molti e molti anni . Riferisce Tommaiò
Garzoni , che Cottui per la iìia crudelti fu di comun confenfo lapidato e

ilrafcinato per Roma , e di tutto ciò ne fa tettimonio Plinio. Io non tro-

vo però che quett* Autore ci dia una tal notizia .

Più che alcuno de' precedenti , Ippocrate fece fiorire la Chinirgia . Fi-

lotteno poi. la perfezionò nell' tgitto , fcrivendo diverfi Volumi fu quett<>

Soggetto . Tra i Greci , Gorgia , Sottrate , Hcrone , i due Apdlònj , Anv-

monio Alelfandrino ; ed in Roma Trifone il Padre , Evelpitto , e Meges

,

la fecero fiorire , ognun nel ilio tempo .

Gli Autori più moderni , i quali con fomm-a lor gloria , e comune ,

utile hanno contribuito aJla perfezione della Chirurgia fono Pareo, Fa-

brizio d' Acquapendente, Harveo, Wharton , Gliffon', Laurenzi, Diemer-

broeck, VieuTens, Barbette, Dionis , Charriere , M. Wifeman ec.

Si dipinge robufta Giovane la Chirugìa , perchè chi 1' efercita deve ettcr

Giovane , o almeno vicino all' età giovanile , mentre per le operazioni

fue è necefsario che abbia le membra robufte e ben ferme . li che rade

volte Tuoi vederli negli avanzati in età .

Di vago afpetto, perchè il buono ed efperto Chirurgo deve eu"ere_.»

giojale nel fembiante , come ameno nelle parole , a cagione di follevare •

e render, quanto per Lui il può , meno afpra la pena al Paziente .

Virile però e feroce, per dimoftrare che non deve moverli ad inutile,

ed anzi dannofa pietà , nell' udire le forti ed amare itrida dell' oflefo ;

ma efercitare la fua Profefiione con inalterabil coraggio .

Ha gli occhi vivaci e brillanti , per denotare che al Chirurgo è necef-

saria una villa acuta e penetrante .

V abito di color rotto lignifica etter quetta un' Arte addetta tutta al Sangue

.

Succinto e leggiero, per la ragione che chi 1' efercita deve ettere fpe-

dito , e fenza cola che 1' imbarazzi nelle operazioni

.

Sono in detto abito ricamati varj coltelli , per indicare ettere la Pro-

fe fiione in fé veramente crudele . Apprettò gli Egiziani il coltello , per

tettinionianza di Pierio Valeria-nò lib. 42. , era Geroglifico della crudeltà;

e con quello nome chiamarono Oco Re de' Perii , perchè crudeliflimo e

Sanguinario . E 1' ittetto Autore rende la ragione , onde cosi denominato'

foie 1' Uomo feroce . Oifervarono che morto Artaferfe fuo Padre , ed
aflunto Egli all' Imperio , la prima cofa che ne' folenni conviti facefle ,

fu di prendere in mano il coltello . Il Chirurgo in fatti non può non__«

chiamarfi crudele , dovendo aver animo di mirare fenza ribrezzo ferite .

ulcere , conturbili , ed intriderà" nel fangue Umano .

Hi le braccia nude , e inoltra le mani agili e prette , per ombreggia-
re la fpeditezza fopraccennata ; e le mani veloci nel!' operare fono il più

bel requiiito, che aver potta un Chirurgo. Non per diverfa ragione, co-

me fopra li ditte , fu il Figliuolo di Saturno e di Fillira chiamato duro-
ne , e adorato da' Gentili come Dio della Chirurgia . Efl ettim mixhn-.m
perititi fere ar^unentum in divnojcendis Chirurgis , /;' maw.s habeant UViffitotti in

v.dneribiis tratt.iHiiis , Nat. Coni. Mythol. fib. 4. cap. 12. de Chironc .

Y y 2 s': lì; 1 :-
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Si figura colla Coruna di Quercia, per eflfei i aeA' Albero Simbolo ,

leitimonio il Valenano lib. 51., della fierezza dell' animo.
L' atto di medicare e falciare le ferite all' Infermo , moftra il prin-

cipale officio della Chirurgia .

I varj ilromemi , che nelle Scansie fi mirano difpofH , fpiegano che il

Chirurgo deve edere provveduto di tutto il biiognevole per eìercitare la

fua Profeflìone .

I digerii Vali dì Unguenti, di Liquori» di Acque diftìllate , le varie

Erbe ec. indicano che non fi può chiamare buon Chirurgo colui , che__>

non fia principalmente un buon perito Botanico , e non ignorante Chìmic > .

In prospettiva il pone lo Scheletro , perchè al Chirurgo è neceil'aria

la perfetta cognizione e perizia dell' Anatomia . Indegnamente ù arroga

il Nome di Chirurgo colui, che non è perfetto' Notomirh .

L' Ippopotamo e Animale acquatico, da chi detto Cavallo marino, da

chi Bove murino , da chi blefarite Marino , da chi Elefante Egiziano . Ma
perchè appunto diverfe fono le opinioni ,. e variano non poco quelle de'

moderni da quelle degli Antichi , perciò iiimo non farà di Sgradevole al cor-

tele Lettore, che Io fui diforib di quello Animale alquanto mi diffonda.

Eliana nella Storia degli ^inima'i. libro iu capitolo 44. defcrive_*

P Ippopotamo alt) cinque cubiti; colle orecchia, coda, e voce ibmi-

glianti a quelle del Cavallo ; che intorno la bocca abbia eminenti dall'

un.i parte e dall' altra tre grandini ini denti; che abbia le unghia come
ì Bovi ; e che nel renante del corpo fomigli 1' Elefante . Arinotele Hìft.

*Aa lib. 2. cap. 7. lafciò fcritto. che abbia i crini da Cavallo ;
1' unghia

di Bue ; il mulo elevato ; il Tallone feifo ; i denti Sporti in fuori ; la_»

coda di "Cinghiale ; la voce di Cavallo; la grandezza di A fino ; e le par-

ti interne non diffimili a quelle de' Cavalli, e degli Afini. Leone Afri-

cano Defcript. africa lib. 9. Vuole che abbia la forma di Cavallo , e la^
grandezza di Alino, che fia fenza peli, e lo fa infelfo alle Barche ; Bei-

Ionio de ^iquat'd. lib. 1. lo deferire con telta di Bue; con orecchia dì

Orlo brevi e rotonde ; con bocca più. grande ancora di quella del Leone ;

narici aperte ; labbra aitili grolle , e denti di Cavallo ; con occhj » e lingua

grandinimi; con brcvillimo collo, e quali niente;, con piedi cortiflimi, a

tale che appena giungono ali' altezza da terra di quattro dita ; lo dice.-*

pingue e corpulento come il Torco ; e che abbia le unghia feffe come
<jucit* animale . Fabio Colonna però accuratilTimo Naturali-ita in l. Qbftry,

aq.ut. & terreflr. cap. i.y. dice di aver veduto il Cadavere deli' Ippopo-

tamo confervato nel Sale , e condotto in Italia da un certo Niccolò Ze-

renghi Chirurgo dì Narni . Quello , dice , non aveva alcuna fimiiitudine col

Cavallo , ma pìuttollo. col Bue , riguardo alla grandezza , e coli* Orfo
riguardo alle zampe . Aveva il ventre anzi piano che elevato ; il capo

aliai grande , a comparazione del reltante del corpo ; bocca larga molto »

mufj carnofo ; occhj,. ed orecchi piccoli. La corporatura tutta grada, e
larga ; la coda di Cinghiale , oppiuttofto a guifa di Tartaruga o d'

•Orlo ce
Si ap.
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Si appropria l' Ippopotamo alla Chirurgia , perchè fi narra di Lui , te-

fiimonio Eliano Hi(l. ^An. Uh. \\. cap. 43. che temendoli opprelfo dalla

troppa gramezza , tanto fi frega alla tagliatura di qualche canna , finocc'iè

ne faccia dal fuo corpo fortire quella quantità di l'angue , che giudica a

prq^ofito ; la quale allorché gli fembra (ufficiente , ravvolgendoli nel fango ,

con quello fi chiude e laida la ferita . Dalla quale olfervazione , giudica Crol-

lio in lib. de rerum fignaturis , che nato ne fia appretto i Medici 1
J
ufo

di aprire la vena .

FATTO STORICO SAGRO.
INtraprefe I* ubbidiente Figlio Tobia , a tenore delle atnorofe cure del

vecchio cieco Padre , il dellinato viaggio colla dolce compagnia dell'

Arcangiolo Raffaele da Lui creduto altro Ifraelita . Giunterò la prima fera

alle iponde del Tigri , dove fermaronfi . Ma avendo voluto Tobia co' piedi

entrare in quelle acque , per lavarli dalla polvere e fango , un fiero fin ifu ra-

to Pefce fé gli avventò per divorarlo . Alzò Egli le grida al Compagno

,

chiamando ajuto » e dicendo : Signore , viene contro di me un fiero Pefce.
Il Compagno gli dille : E Tu afferralo per le alette del Capo , apprebende
brancìmm efus , e tiralo pure con Te fuori dell' acqua . Ubbidì Egli , e lo

traffe in fecco, dove avanti a' fuoi piedi comincio torto a palpitare . Sog-
giunte allora l' Angiolo : Sventra codello Pefce » e cavagli il cuore , il

fiele , ed il fegato , quali cofe confervarai , elfendo necellarie ed utili a

molte cure . Efeguì il tutto il docile ed ubbidiente Giovane , e fece pu-
re arrolìire le carni per cibartene quella fera, afpergendo di fale il rima-

li©, per l' alimento degl'altri giorni , finocchi- follerò giunti in Rages
Città della Media . Dopo molto felice cammino fu di ritorno alla Pater-

na cafa . Nel tempo del qual cammino I' Angiolo illrul Tobia di ciò che
do ve ire fare in entrando in fua cafa . Subito giunto gli dilfe , adorerai il

Signore tuo Dio , ringraziandolo de' molti ricevuti benefizi ; indi ti acco-

llerai al vecchio Padre , e riverentemente baciatolo , gli ungerai fubito gli

occhi col fiele del Pefce» che hai teco , e vedrai che gli fi apriranno , gii

guariti perfettamente ; onde vedrà di nuovo il lume del Cielo , e godrà
anche più in poter rimirarti . Erano gii vicini , ed il Cane ( che feco Loro fu

fempre ) riconolciula la propria cafa , precorfe a fare le felle di fua eful-

tanza . Alzatoli il cieco Padre , cominciò a correre , non curandoli d' in

toppare ne' piedi , dove non vedeva : Sol diede la mano a un tuo Ser-

vo, col quale appoggio fegul a correre, finocchè lo ebbe traile braccia,

e lo baciò Elfo , e la Madre con teneriffime lagrime d' entrambi . En-
trarono poi tutti irniente m cita , adorarono il Signore * dandogli vive gra-

zie . Dopo il che fi fedettero col caro ritornato Figliuolo; il quale tan-

tosto cavò fuori il fiele del Pefce , e ne tinfe gli occhi all' amato Padre.

Sollenne Quelli per ben mezz' ora il brugiore : quand' ecco cominciò a

tlaccarfi , e ad ufeire dagli occhi (le/fi 1' albugine , fatta limile a pelle di

ovo , la quale il Giovane Figlio deliramente gli andò fiaccando , e Impa-

rando
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randa dalle pupille , e fu lo itelo che il levargli le tenebre , poicchè rav-

visò ben tolto il chiaro della luce , e tutto il viiìbUe » racquiltando per-

fettamente la viltà . Job. cap. 6. e cap. 1 1

.

FATTO STORICO PROFANO.

CRitobulo fu così efperto Chirurgo, che eflendo fiata tirata a Filippo

Re di Macedonia una freccia in un occhio , Egli sì deliramente gle

la cavò, e in tal modo guarillo, che febbene da quell'occhio perdette la

viltà dal colpo eltinta , nientedimeno non rimafe punto deforme a vederli .

Tlin. Stor. 7{at. lib. 7. cap. 37.

FATTO FAVOLOSO.
Mirando con fomma attenzione Chirone Centauro le faette di Ercole 1

a cui benignamente aveva dato olpizio , una di quelle gli cadde in un

piede , ed altramente ferillo . Egli appoita alla piaga 1' Erba Centaura 1

della quale fa menzione Virgilio lib. 4. Georg.

Cecropimnqite thyrnum , & graveolenti* centaurea

ù guarì perfettamente . Per il che poi fu chiamato 1' inventore dell' ufo

di quest' erba, che da Lui prete il nome . T^atal Conte . Mitol. lib. 7. cap.

4. de Centauri* ; e rapporta l' autorità di ^iebee, e di Erafijìrato .

CIELO
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Dì Cefarc Jtyn.
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UN Giovane d' afpetto nobiliffirao . Veftito d'Abito Imperiale di tolor

turchino tutto Stellato, col Manto detto paludamento, e collo Scettro

nella dilira mano , e nella finiftra tenga un vaio , nel quale fra una fiamma

di fuoco , ed in mezzo di effa un cuore , che non fi confumi . Sulla pop-

pa dritta vi fia figurato il Sole . Sulla finiftra la Luna . Su cinto colla

Zona del Zodiaco , nella quale fi feorgano li fuoi dodici legni . Porti m
capo una ricca corona piena di varie gemme, e nelli piedi li coturni d'oro.

Il Cielo da Bartolomeo Anglico lib. 8. cap. 2. è dilhnto in fette parti,

Aereo , Etereo , Olimpo , Igneo , Firmamento , Aqueo , ed Empireo ;

ma a noi non accade ripetere ciocché egli ha detto , a cui rimetto il Let-

tore ; e parimente circa il numero de' Cieli , a Plutarco , al Percno nella

Genefi , al Clavio f>pra la sfera del Sacrobofco , alla Sintafii dell' arte^>

mirabile, alla Margarita Filolofica, ed altri Autori ;a noi balli dire, che

il Cielo è tutto 1* ambito, e circuito eh' è dalla Terra, per fino al Cielo

Empireo , ove riftedono leAnime beate . Efodio Poeta Greco nella Theo-

gonta lo fa figliuolo della Terra in quello modo .

Tettus vero primnm fiqndem gemit parem fili

Calum Stelli* ornatimi , ut ipjam totam obtegat

,

Vtq. ejjeibcuis Diis feda M* femper . Cioè, Vrh
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"Primieramente generò la Terra.

Il del di Stelle ornato-,

tAcciò la copra tutta ,

E perche fio. delle beate mentì

Sempre ficttra Sede

.

P per tal cagione gli abbiamo filtro il Manto ftellato turchino per effer

colo.'e celureo, cosi detto dal Cielo , e quando vogliamo dire un Cìel chia-

ro e fereno , diciamo un Cid turchino . Regale poi , e collo Scettro in

mano , per dinotare il dominio, che ha nelle cole inferiori , ficcome vuole
Arili nel i. Lib. delle Meteore , tetto 2. anzi Apollodoro fa che il primo
che ibbia ottenuto il dominio di tutto il Mondo fia flato Urano da noi chia-

mate Cielo . O' vpxios 7rp£rGs tov 7ra.pros sWx erguerg hoV/** , idefi

Calati primum Orbis unherfi imperio pr&fuit .

Si dipinge giovane , per modrare che febbene ha avuto principio, nell*

ideilo termine* li ritrova , e per lunghezza di tempo non avrà fine , per ef-

fere incorruttibile, come dice Arili, lib. I. Cali tello 20. onde è che gli

Egizi per dinotare la perpetuità del Cielo , che mai s' invecchia , dipin-

gevano un Cuore in mezzo alle fiamme , ficcome abbiamo da Plutarco in__»

Ifide , ed Ofiride con tali parole . Calum , quia ob perpetuitatem nunquam /e-

ìiefc.it > corde pitto fignificant , cui focus ardens Jhbjeflùs fit . e però gli ab-

biamo pollo nella fin idra mano il fuddetto vafo con il cuore in mezzo del-

la fiamma , e perchè in tutto il corpo celede non vediamo lumi più belli

che il Sole e la Luna . Ponghiamo nella più nobil parte del fuo petto fo-

pra la poppa dritta il Sole , come Principe de' Pianeti , dal quale riceve il

fuo iplendore la Luna polla fopra la poppa finidra , tanto più che per quelle

due immagini del Sole, e della Luna gli Egizj lignificavano il Cielo . Lo
cingiamo colla Zona del Zodiaco , per edere principale cingolo Celefte . Gli

li pone una ricca corona in teda di varie gemme , per modrare che da

lui fi producono quaggiù in varj modi molti , e diverfi preziofi doni di

Natura .

Si rapprefenta , che porti i coturni d' Oro , metallo fopra tutti incor-

ruttibile j per confermazione dell' incorruttibilità fua .
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Gerufalem

.

150.

Defcrizione della Cafadel

Sole. 152.

Detto di Adriano frettante

la debolezza del corpo
di Comodo Vero. ??.

Didone fabbrica Cartagi-

ne z<j.

Diluvio Univerfale . 7.

Diocleziano nemico dell'

Alchimia

.

71.

Donna vana notata dal

Guarini

.

54.

Donna fenza 1' ajuto del

Marito è come la Vite

fenza V ajuto del forti-

gno . 68.

Donne che debbono avver-

tire nel Ballo. 197.

Donne divote , e pietofe . 214.

Dotti affettati. 52.

EBrei vogliono un Re . 1 8 3.

Ecate perchè chia-

mata Canicida , o

Canivora

.

257.

Eco eloquenti (Tima punita

da Giunone , e perchè . 42.

Ecuba trasformata in Ca-

gna . 1 84.

Edera confecrata a Bacco . 1 6.

Edera a chi convenga . 1 7.

Edera, fùa proprietà . 285.

Elefanti non hanno fiele . 259.
Elefanti animali benigni . 239.

Elmo volto fofsopra che

lignifichi . 345*

Elmo



Elmo Geroglifico de' prin-

cipj occulti . 348.

Equinozio lignificato per

il Cinocefalo. 21.

Ercole il primo a tinger

la lana di Porpora . 66.

Èrebo fùoi Figli

.

272.
Eroftrato brucia il Tem-

pio di Diana perchè . 109.

Efculapj varj. 353.
Efercizj atti a regolare il

corpo non fi devono tra-

fcurare. 196.

Età dell' Uomo diftinta . 29.

Euridice fimboleggia 1' Ap-
petito . 140.

Ezio rinunzia alle digni-

tà , e fi fa Agricoltore . 60.

FAbio Romano , ilio

coraggio. 1?$.
Fame Saguntina . 284.

Filippo Macedone ,

fila bontà . 47.

Filomela in Ufignuolo . \i6.

Hlofofia , fuo abulo

.

15.

Fiume che sbocca in gran

fiamma. 289.
Fortuna di un Buffone . 267.
Fortunato difficilmente può

diftinguere chi 1' ami,
o 1' aduli . pi.

Fuoco iftrumento princi-

pale delle cote artifi-

cio fé . 169.

Fuoco di due forti

SU
311.

G
GAlli perchè dedica-

ti a Mercurio . 297.
Gallinaccia bene-

vola all' Uomo 227.
Ganimede rapito da Giove. 31.

Genitoti che redono (chia-

vo 1' arbitro de' Figli. 12.

Giano accoglie Saturno . 47.

Giglio ha tre qualità , co-

me le belle Donne. 219.

Gioab uccide AlTalonne . 331.
Gioglio Simbolo de' catti-

vi coftumi • x6i.

Giocondo Latini belliffi-

mo

.

4?.
Giovane per il calor del

Sangue intento a cole

fenfìbili . 66.

Giovani , proprietà loro è
1' efler ambiziofi . jg.

Giovani cofa debbano av-

vertire nelle Felie di

Ballo. i 9 6.

Giove come rapprefentato 504.
Gioventù nemica dell' ap-

plicazione . 9.

Giuda Maccabeo , fùo co-

raggio . \<)6.

Giuda ufi con la Nuora
non conofcendola. 177.

Giudizio di Salomone. 25.

Giudizio di Paride . 299.

A a a Giudi-



•?
7Z

.

.

Giudizio di Salomone tra

due Donne

.

2$.

Giuliano Imperadore fua

Apoftasla , e morte. 140.

Giunone Prendente de' Re-

gni . 18.

Gii:rifprudenza fuo abufò . 13.

Giufeppe accufa i Fratelli

al Padre

.

50.

Giuftizia che cofa fila . 208.

Giuito LipfÌQ confutato . 102.

Gloria 1 ftrade di giungere

a Lei fono due . 142.

Gola , fùe Figlie cinque . 43.

Golia Gigante uccifò da

David* 6fi

Gratitudine di Tobia verfò

il fuo Condottiero. 224.

Graziani Conti lodati. 24,.

Grazie ignude . 8tf.

Grazie perchè Damigelle

di Venere . 299.

Grifone ingannato da Mar-
tano riceve onta dal Po-

polo , rivendica. 14?.

Guerra fuo abufo . 12.

Guerrieri anticamente ufa-

vano le Carrette. 503.

I
Bidè indie convenga

colla Cicogna

.

2?5.

Iezabel gettata da una

nerba > e divorata da'

Cani % <S.

Inganno oafcofto lòtto il

nome di amicizia. 91.
Inganno di Dida a Deme-

trio. 178.
Ingegno e fugacità de' Le-

oni . 24.

Ingegno e fagacità della

Pernice

.

24.

Infegna della Cafa Stroz-

zi . 237.
Intelletto ha due ftrade per

confeguire il fuo fine . 166.

Inventori della Chirurgia. 3^4.
ippopotamo variamente de-

feri tto . 3<)6.

Ippopotamo perchè appro-

priato alla Chirurgia. 357.
lfTìone punito da Giove

,

e perchè . 33 1.

Iftrioni , Citaredi , e Poe-

ti fi coronavano di Quer-

cia . 19'

Iftromenti del Chimico . 347.

LAberinto da chi edi-

ficato . 29.

Lamia Meretrice

amata da Deme-
trio , e onori da E fio

ricevuti . 28<*.

Lafcivi fpogliati di ogni

bene. 121.

Lauro dedicato ad Apollo

per più ragioni

.

16.

Lauro



Lauro a chi convenga. 17.

Lauro > che prognostici fi

prendevano da Elfo nel

bruciar le fue foglie. 550.

Leggerezza di animo per

la Sfinge . 28.

Leggi Sabee. 17».

Leoni, loro proprietà. 514.

Leucotoe amata dal Sole ,

fotterrata viva , e tra-

sformata nell' Albero

dell' Incen'ò . 178.

Libri di Numi Pompilio . 18.

Ligurgo perchè ordinò che

non fi fcolpiffe nome di

morto alcuno nel Sepol-

cro , fé non fé di quel-

li , che erano morti ono-

ratamente in battaglia . 116.

Lineo vuole uccidere Y o-

fpite Trittolemo per im-

padronirfi del Pirodoro . 4.

Lineo trasformato in Lupo
cerviero. 5.

Linee della mano quattro

principali . 550.

Lifimaco condannato alle

Fiere, e perchè . 154.

Lifimaco uccide il Leo-
ne

.

i ?4 .

Lituo che cofa fia. 18?.
Lucrezia Romana fi ucci-

de per eficre fiata vio-

lentata da Aronte Figlio

di Tarquinio. 14,

Luna perchè fi dica beni-

gna . 238.

575
Luna fimbolo della Paz-

zìa. 292.

Luna , fuo cammino più

veloce degli altri Pia-

neti . 294,

Luna fopra il Parto delle

Donne

.

29?.
Luna perchè cosi detta . 295.
Lupo confecrato a Marte

,

e perchè. i5i. 303.
Lupo fua avidità . 179.

Lutero fi abufa del talento

datogli da Dio . 14.

M
MAdri ridotte a man-

giare i proprj Fi-

gli . 284.

Magnanimità ,

quattro fono i fuoi af

tetti . 2^5.

Mali altrui debbono com-
patìrfi

.

2ii.

Mangiar cofe troppo deli-

cate fa fpeflb cadere in

errore. 172.

Mano delira fegno di be-

ne , come la finiftra di

male , e perchè . 198.

Manfuetudine , fuo premio 2o5.

Manfuetudine come figura-

ta dal P. Ricci

.

205.

Marcantonio come puni-

fee gli Ateniefi adula-

tori . 42.

Marcati-



374-

Marcantonio riceve nel Tuo

Carro Trionfale un Buf-

fone . z6j.

Marco Graffo ricchiflìmo

e avariffimo fi fa ucci-

dere da un fuo Servo . 185.

Marco Piando fi uccide

per dolore della morte

della Moglie, e fi get-

ta nel Rogo , dove il

Cadavere di quella arde-

va . Z33.

Mardoccheo. innalzato a

grandi dignità per mez-
zo di Efier

.

235.

Marfia Satiro feorticato

vivo , e trasformato in

un Fiume. - 14.

Martano , fua aftuzia vi-

gliacca . 145.

Marte come rappretentato. 302.

Martin Lutero fi abufa del

del talento datogli da Dio 14.

Mafchere inconvenienti

che da Loro derivano. 292.

Mafchere , fuo inventore . 292.

Matrimoniale Amore di

. Alcefte . 255.

Medea fpofa Giafbne , e

fa uccidere dalle pro-

prie Figlie Pelia Zio di

Lui . 258.

Medici loro obbligo di ap-

prendere la Botanica. 2$<>.

Medicina fue lodi . 130.

Mediocrità ottima in tutte

le cofe. 147.

Meleagro morto per Io

sdegno della Madre . 277.

Menecrate Medico , fua ar-

roganza , grazioiàmente
riprefa da Agesilao. 164.

Menelao contro Troja . 187.

Menzogna di Caino. 270.
Menzogna come giovò ad

Eumene Cardiano . 270.

Menzogna di Batto pu-

nita

.

271.

Mercurio inventore delle

Lettere. 20.

Mercurio Dio degli In-

ganni. _5>o.

Mercurio come rapprefen-

tato . 2^5.
Metello fi getta in mezzo

alle fiamme per falvare

il Palladio

.

99.
Michol riconviene Da-

vid , e perchè ne vien

punita

.

198.

Minerva come rapprefèn-

tata. 508.

Minerva punifee T arro-

ganza di Aracne conver-

tendola in Ragno . 164.

Mirto pertinente al Poeta

Melico amorofò . 1 6.

M irto Pianta di Venere . 1 6. 1 7.

Mirto perchè confecrato a

Venere. 197-

Mi feri cordi a come figura-

dal P. Ricci. zìi.

Mitridate amantifiìmo del-

la Caccia. 277.

Moglie



Moglie di Putìfar impudica



376

o
OCeano come figu-

rato . 527.
Oceano detto Pa-

dre degli Dei , e

perchè. 527.

Odio trai Cavolo , e le

Viti.
_ 75.

Oliva dedicata a Minerva . 19.

Olmo fornito di Viti. 75.

Oreftilla a che fegtio ama-
ta dal Ilio Conforte . 235.

Oro dedicato a Giove. 75.

Oro Simbolo della Poten-

za . 320.
Orologio Simbolo del

Tempo. 106.

Oftentatori del proprio fa-

pere. 52.

Otre di Sileno perchè di

pelle di Becco . 524.
Ozio cagione dell' Adul-

terio . 45.
Ozio ha per Sorella la

Gola

.

43.

PAce deve eflere acqui-

ftata per propria

Virtù

.

212.

Pallade uccide Ja

Gorgone che devaftava

la Frigia. 280.

Pallidezza effetto del ti-

more

.

182.

Paludamento che cofa

fia

.

194.
Papavero perchè dato a

Cerere. 327.
Pardo alletta le Fiere coli'

odore

.

$>j.

Paflìoni non dominate a

tempo fi rendono indo-

mabili . 292.
Pavone sdegna la Compa-

gnia di altri Augelli . 80.

Pazienza maravigliofa di

Diogene Cinico . 279.
Pedante traditore punito . 7.

Peli a uccifo dalle proprie

Figlie. 258.

Pellicano simboleggia la

pazzia

.

72.

Pellicano , Tua proprietà . 72.

Pelope cotto dal Padre

,

vie'n porlo alla Menfà
agli Dei ; Cerere gli

mangia una fpalla , è

tatto rivivere . 173.

Penelope , Tua aftuzia per

confervarfi cafta ad

UliiTe

.

336.
Pericolo di quefto Mondo . 6z.

Perillo beneficato daA le£

sandro

.

214.

PeriHo condannato a mo-
rire nello fteflb Toro ,

eh' Egli aveva fabbri-

cato

.

331.
Peripatetici perchè cosi detti 20*

Peri-



20.

;op.

57.

Peripatetici perchè così

detti

.

Perfecuzione di Pelia a

Giafone

.

Perfèo libera Andromeda
dal -Morirò marino .

Perugia lodata fùe Biblio-

teche . 244.
Pefce Simbolo di amore

impuro

.

88.

Peftilenza nel!' Ifola di

Egina. 284.

Petrarca fu coronato in

Roma di tre Corone. 18.

Piaghe di Egitto . 2 79»

Pianto , fuo premio . 207.

Pico perchè facro a Marte . 302.
Pietà di Enea . 99.
Pietro Appoftolo , lùo co-

raggio . 155.
Pinguedine che lignifichi . z<5<$.

Pino raccoglie (otto di fé

le minori Piante , e co-

me . 238.
Piombo dedicato a Satur-

no. 75,
Piritoo difcende all' In-

ferno. 95.
Pittura , e Scultura arti no-

biliffime

.

168.

Pittura , e Scultura nate da
un ifteflb Padre. i<58.

Pizia e Damone modello
dell' amicizia . 94.

Platonici dove fi radunavano 24.
Poetica da che ha avuta

Origine. 21.

Polifemo privato dell'uni-

ca luce da UlifTe

.

Polinneftore per avarizia

uccide il piccolo Poli-

doro , e ne viene puni-

to dalla Madre di que-

fto.

Pomi granati dedicati a

Giunone .

Pomice pietra che indichi

.

Popolo fua incófìderatezza

Popolo facile a mutarli.

Porpora Simbolo di Cari-

tà .

Poveri non devono abu-

farfi della loro Povertà

.

Poveri oziofi

.

Poveri più pazzi de" Ric-

chi in tempo di Carno-
vale.

Povertà nella quale fi riduf-

se Di onifìo Tirannodi

Siracufa .

Povertà di Spirito perchè
in figura di Fanciulla .

Povertà di Spirito come fi-

gurata dal P. Ricci .

Premio dato da Giove a

Filemone , e Bauci per

la loro bontà .

Prefunzione di Callìope

ed Andromeda punita .

Pretella premio de' Giova-
netti Virtuofì

.

Priamo confegna il Figlio

con molte ricchezze a

Polinneftore .

377

M7.

18.

28j.

144.

144.

6<S.

il.

11.

291.

17.

20 7.

204.

100.

57.

*7.

184.

Bbb Prodez-



578
Prodezze di Ercole. zS6.

Progne in Rondine. 126.

Proferpina trasiorma Afca-

lao in Gufo, e per-

chè. 189.

Pudicizia di Damocle . 334.

Pudicizia di Coronide. 555.

R
RAccapricciare , o

accapricciare for-

mato da Dante . 129.

Ragano benevolo

all' Uomo . 227.

Rebecca configlia Giacob-

be a fingere la perfòna

di E firn, per ottenere

la benedizione dal Pa-

dre. 277.

Re Magi fi portano in

Betlem

.

63.

Ricchezze poffono rende-

re 1' Uomo felice . io.

Ricchezze impaccio nojo-

fo. 182.

Ricchi non fono affolliti

Padroni delle loro ric-

chezze . io.

Ricchi affettati

.

55.

Roba difficile ad acqui-

ftarfi , facile a perderli . 66.

Rodogona uccide la Nu-
trice , per averla confi-

gliata a rimaritar/ì. 336.

Roma lodata . 112.

Romani antichi fuperiti-

ziofl

.

i8p,
Romolo trafportato in Cie-

lo . 187.
Rofa e Pefce Simboli di

Amore condannabile . 88.

Rofe e Mirto perchè con-
fecrate a Venere

.

299.
Rut , fua povertà , fpofata

a Booz Uomo ricco. 241.

Ruta fua proprietà. 33$,

SAguntini per la fame

,

e per non cadere

in potere de' ne-

mici fi uccidono

tutti. 2S4.

Sai; Sacerdoti di Marte ,

perchè così detti , e lo-

ro riti . 198.

Salomone difputò delle

Piante . *57-
Samuele rinunzia a' Figli

la Giudicatura, e loro

abufo. 183.

Sanione fortiflìmo , fua ce-

cità di mente , e fùo fine

infelice. 338.
Sara premiata per la fìia

Caftità collo Spofalizio

di Tobia

.

336,
Saturno come rapprefen-

tato

.

306.

Saturno perchè raefto . 306.

Saturno



Saturno infegna agli Uo-
mini t Agricoltura .

Saul fi uccide.

Scienze loro abufò .

Scimmia per la ridicolez-

za dell' Affettazione

.

Scipione A lineano Giova-
netto libera con fommo
careggio il Padre da'col-

pi de nemicijed è premia-

to colla Corona Civica

.

Scure Simbolo del Cafti-

g°-
Scnnacherib punito dal Si-

gnore , ed uccifo da' Tuoi

Figli .

Serapione Abate fi vende

più volte per converti-

re le Genti a Dio .

Sileno direttore , Maeftro >

e Condottiero di Bac-

co.

Sileno perchè fòpra 1' Afi-

no .

Socrate prende lezione del

ballo , effondo Vecchio.
Sogni di Giufèppe .

Sogno di Faraone .

Sogno di Giacobbe

.

Sole ritorna indietro per

orrore del delitto di

Atrco .

Sole come rapprefentato

.

Sole s' invaghire di Leu-
cotoe .

Solone riprende 1' Affetta-

zione di Crcfò

.

60.

49.

5*

idi.

164.

524.

195.

50.

3'

6ì>

178.

57.

Sorelle di Fetonte conver-

tite in Pioppi

.

Stagioni come fi hanno a

dipingere

.

Statue degli Dei , e de' Re
perchè nude.

Stelle in certo modo han-

no dominio fòpra i Cor-
pi fùblunari.

Stoici perchè cosi detti, e

come prima chiamati .

Storia cominciò ne' tempi

di Saturno .

Suffeno Poeta biasimato

.

Superbia , e Prepotenza ve-

leno de' Nobili

.

Superbia per la Sfinge

.

Superbia di Sennacherib

punita .

Superiori che tiranneggia-

no i Sudditi

.

Sufànna , Tua caftità , ten-

tata da' Vecchj , da que-

fti calunniata , e Tua in-

nocenza feoperta

.

31%

49.

137.

304.

174.

20.

307.

104.

1 1.

28.

164,

12.

T
TAlpa , non è vero

che fia cieca . 351,
Talpa , fìio cuore

creduto buono per

far indovinare . 55 r.

Ti mar ftuprata dal Fratel-

lo Amnone. 124.

Tamar fi nroftituifee al Suo-

li b b 2 cero

,



38o
cero , Tua aftuzia per li-

berarci dalla morte

.

Tantalo figura dell' Ava-
rizia .

Tantalo per far prova del-

la Potenza degli Dei uc-

cide il proprio Figlio Pe-

lope , lo cuoce , e lo

Menfà per vì-

e ne viene pu-

77-

181.

pone a

vanda ,

nito.

Tarquinio

amore,

75-

14.

49.

185.

fi abufà dell'

e ftima de' Ro-
mani, e viene (caccia-

to dal Trono > e da

Roma .

Temerità di Fetonte

.

Temerità di Core , Datan

,

ed Abiron come pu-

nita .

Temerità d' Iffione come
punita. 351.

Tempio di Gerufalemme ,

fùa detenzione. 1 $0.

Tempio di Gerufalemme
riedificato

.

248.

Tempio di Efefo , fùa de-

tenzione , è incendiato

da Erafiftrato . i?2.

Tempio del Sole, fua De-
tenzione . 152.

Tempo

.

8.

Tempo quanto debba ap-

prezzarli . 9.

Tenebre di Egitto. 271.

Tereo violenta la Cogna-

ta , e le cava la lingua

,

e Ci converte in un Spar-
viero .

Ternario numero fìgnifica

perfezione

.

Terra come figurata

.

Tefeo liberato dal Labe-
rinto per accortezza di

Arianna

.

Tefeo diteende all' Infer-

no per liberare 1' amico
Piritoo .

Tefeo uccide il Minotauro
Tefta di Afino venduta ot-

tanta pezzi di argento

battuto

.

Tito , fùo detto memora-
bile.

Tito fùa bontà

.

Tobia grato al fùo Con-
dottiero .

Tobia col fiele del Petee

fana il Padre dalla ce-

cità .

Tolomeo Figlio di Pino ,

fua audacia

.

Tolomeo Filadelfo raduna

gran numero di Libri

.

Tradimento di AfTalonne

contro Amnone .

Tre , numero , perchè fi

ufìiva ne
5

Sacrificj .

Trittolemo alunno di Ce-
rere col Pirodoro che

verfa tempre grano .

Tubalcain primo Fabbro.

nò.

2? 7.

514.

16.

284.

240.

252.

224.

357.

185.

240.

124.

237.

4.

28.

Valore



V
VAlore di Eleazaro

.

Vanità fpiegata per

per Io Specchio .

Vantaggio che na-

fte dall' applaufò de*

Saggi

.

Ubbrhcchezza fignoreggia

ne' Plebei.

Uccelli da rapina vanno
fòtto nome generico di

Aquile

.

Vecchj , loro proprietà di

tèmpre biafimare

.

Vello d' oro acquietato da

Giafòne.

Venere coronata di Mirto .

Venere invaghita di Adone
abbandona il Cielo

.

Venere come rappretenta-

ta .

Verde che cofa indichi

.

Vellicarla pianta , fùoi va-

t] nomi

.

Vetta Dea , tuo miracolo

in favore di Claudia

Vedale

.

Vincislao , tuo perduto

amore per un' Ebre-o
Fanciulla , cagione di

dia mina , e del Re-
gno .

Vino rende gli Uomini
feroci

.

Vino induce mollizie

.

117.

54-

142.

322.

3.3-

242.

1 io.

76.

104.

124.

321,

321,

3S1

Vino produce allegrezza. 322.

Vino, fuoi diverti effetti. 323.

Vino fa invecchiare . 325.

Virtù Morali > o Cardi-

nali . 97»

Vite, Simbolo della Chie-

fa Cattolica. 139.

Vite , Alberi a Lei nemi-

ci. 229.

V iteli io ftrafeinato per Ro-
ma. 14?.

Uliffe prefo da Polifemo

,

fiia aituzia per liberar-

fene

.

157.

Voiuttuofìtà per la Sfin-

ge

.

28.

Uomo fin da Fanciullo de-

dito ad immitare . 21.

Uria efpofto alla morte

da Davide . 221.

Vulcano gettato con un_»

calcio dal Cielo nell'

Ifola di Lenno . z6i.

Vulcano per il fuoco. 3 ir.

Vulcano come rapprefèn-

tato. 311.

ZAmbri fi ribella al

filo Signore , o
1' uccide

.

Zambri fi getta vo-

lontariamente nel fuoco

Zingara* loro pelfimo me-

ftiero .

-5.

i?.

INDI-



s8z INDICE
DF GESTI, MOTI, E POSITURE

DEL CORPO UMANO.

A
ABbracciamenti .

Abbracciare, o ac-

carezzare un_>

Agnello

.

Abbracciare altrui, 222.

Accomodare un guancia-

le fòtto Ja Tetta

.

Allattare .

Appoggiare Ja guancia alla

fmiftra mano .

Appoggiarli ad una Colon-
na .

Aprire la bocca .

Atto sdegno fo .

Atteggiamento ardito.

35-

2C?.

288.

215.

287.

33*-

242.

280.

302.

B
BArere palma a pal-

ma. 145.

Batterli con sfèrza-, 352.
Bere. 217.

Bocca ferrata colla mano
de&M . 171.

Bocca aperta . 241.

Bocca piccola ufeita in

fuori

.

259.
Bocca con fiamma -arden-

te . 259.

Braccia aperte. 5. 59. z$6.

Braccia in atto di mara-
viglia , e riparo

.

Braccia verdi

.

g ^

Braccia nude .

Braccio deftro ftefb

.

C 222.

Braccio ììnirrro

.

Braccio fin litro alto .

65.

300.

1.

79-

c
Calcagno. 140.

Caulinare 26. 151.535.
Camminare con_>

paffo ineguale . 158.

Canna alla bocca

.

69,

Capelli fparfi . 87.

Capelli raburfati . 127. 259.

Capelli pieni di ghiaccio ,

e neve . \ 36.

Capelli ornati

.

235.

Capelli di oro . 295.

Capo chino . 22. 5,7.

c •



Capo cinto con panno

nero

.

22.

Capo fcoperto . 18;.

Capo portarvi una Stella

in cima. i85.

Capo circondato da' raggi. 193.

Capo di morto tenuto fot-

to i piedi

.

195.

Capo circondato da neb-

bia. 2.59.

Capo avvolto in un pan-

no fporco. 306.

Capo coperto con un

Velo. 312.

Chinarli . 23 6. 242.

Chioma inanellata

.

119.

Chioma incolta-

.

134.

Chioma fparfa di raggi . 301,

Chiuderli la bocca colla

mano delira. 171.

Cieco che porta (òpra le

{palle uno che non può

ilare in piedi . 89.

Cieco che guida un altro

Cieco. 338.
Coprirli il volto con Ma-

schera . 25j.

Corone di più forti mefle

in tefta . 84.

Cofcie e gambe coperte

di Uva . i$6.

D
m

DEftra al collo di un
Giovane

.

Dito alle labbra .

Dito tenuto al cuore

31

161

E

fSser gobbo . 2.59. 2<5j.

E Aere in atto sde-

gnofò

.

280.

F
Accia rivolta ad al-

tra Faccia

.

94.
Faccia riverente ri-

volta verfo il Cie-

lo. 98. 204.

Faccia curva . 203.

Faccia allegra e robufta. 204.

Faccia velata. 217. 259. 131.

Faccia afpra e {piacevole . 259.
Faccia rifplendente . 312.

Faccia rugofa e affumicata . 69.

Faccia imbellettata . 90.

Faccia rubiconda . 119.

Faccia allegra e rubicon-

da . 143.

Faccia



384
Faccia fiera

.

1^4.
Faccia curva , ma cogli

occhi verfo il Cielo . 214.

Faccia eftenuata e maci'

lente. 214.

Faccia ridente . 222.

Faccia ofeura ed abbron-

zata. 273.
Faccia Mafcherata . 290.
Faccia feroce e terribi-

le. J02. J30.
Faccia meda. 306.
Faccia bella edonefta. 552.

Faccia pallida e afeiutta . 345.
Faccia vaga , virile , e fe-

roce . 552.
Fronte camola , lifeia , e

grande . 1 74.

Fronte torbida. 184.

G
GAmbe coperte di

Uva. i^5.

Gettare a terru

una Colonna. 184.

Giacer per terra. 21.

Gobba. 2^9. 253.

Guancia appoggiata alla

finiftra mano . 22.

Guanciale lotto la tefta . pò.

Guardare lo ftrazio de'

Figli. ^ zi 3.

Guardatura feroce e terri-

bile . 502. 330.
Guardatura fiera. 154.

Guardatura torbida

.

184.

Guardatura riverente . 98. 204.
Guardatura benigna. 222.
Guidare. 339,

I.Mbellettarfl

.

90.

Inchinarli

.

22. 33 7.

Incontrarfi di Donna con
altra Donna. zìi.

fEvarfi dalla Sedia . 23 6 -

M
MAIveftita , {«pi-

gliata , e (cal-

za. 180.

Mammelle ignu-

de piene di latte . 182.

Mammelle premute colle

mani . 234.

Mani deftre congiunte . 69.

Mani abbruftolite e fudicie

Mani giunte . 183. 207
Mani pronte, agili, e fvelte

37.

280.

Mano



\U
Mano deftra .



386
Piedi alla riva di un Fiu-

me . 217.

Piedi fopra una Fabbrica. 289.

Piegarli e proftrarfi iiu,

terra. 205.

Poggiare in alto Monte. 163.

Porgere il pane. 210.

Porre un Guanciale fotto

la Tefta

.

2.13.

Portare il Sole in Tefta . 235.

Portare in Tefta fiamma^

ardente. 287. 338.
Portare in Tefta una Mez-

zaluna . 290.

Portare a' piedi la Ca-
tena. 338.

Portare nella Poppa deftra

il Sole , e nella fìniftra

la Luna. 359.
Portare fopra le fpalle Chi

non può ftare in piedi. 89.

Premerli le mammelle. 234.

Prendere per i capelli , e

ftrafcinare un Giovane . 280.

Prefentar doni

.

349.

R
RAvvolgerli nel pro-

prio Abito

.

Reggerli fopra una

Canna

.

278
Ridere fmoderatamente . 263,

Riempiere Vali . 217,

70.

SAlirc alta Scala. 5r.

Salita ad una Rupe . 83,
Scacciare. 208.

Scapigliata. 85. 133.
Sedere. 22. 191. 253.
Sedere con Maeftà. i5o.

Sedere fopra un Drago . 219,
Sedere lòpra un tafcio di

canne rotte

.

278.

Sedere lòpra ricca Se-

dia . 312.
Sedere fopra un Trono di

Pietra

.

342.
Soffiare fulla brace. 345.
Sopraciglio . 5.

Spalla lìniftra ignuda. 85.

Sparger fiori. 190.

Spezzare un pane. 210.

Sputare. 5.

Squarciarli l'Abito. 138.

Stare in Prato verdeggian-

te , e fiorito . 9 ?.

Stare fopra una Pietra . 200.

Stare genuflefTo. 205.

Stare in atto di dimandar
Limofina. 278.

Stare vicino ad un preci-

pizio

.

342.
Stare fopra una Canna . 278.

Statura robufta . 1^4.

Statura baffo e pingue. 290.

Stella portata in cima del

Capo

.

131.

Strafcinare. 280.

Stra-



Stufature la Catena. 338.

T Enere colla finiftra

una fiamma di

fuoco. 1^8.

Tenere il pane . 204.

Tenere nella palma della

mano tre Grazie . 222.

Tenere un cuore ardente. 288.

Tener fotto i piedi Cu-

pido . 332.

Tenere in mano un Ful-

mine. 340.

Tenere in mano un Sole . 341.

Tenere in mano Vafo di

Oro con umor purpu-

reo . 342.

Tenere la Canna alLu

bocca

.

345.
Tenere la mano delira al-

la bocca

.

171.

Tenere una fiamma ar-

dente in bocca

.

7.69.

Teda voltata alla parto

oppofta. $.

Tefta afcofa traile Nu-
vole . 217.

Tefta coperta con im_>

Velo. 312.

Tefta avvolta in un Pan-
no (porco

.

305.

Tefta circondata da nebbia 259.
Tefta di Morto tenutsu

fotto i piedi

.

193.

3B7

Tefta circondata da' rag-

gi. 193.

Tefta che ha utu Stella

in cima. 18&
Tefta fcoperta. 183.

Tefta cinta con panno

nero . 22.

Tefta china. 22. 337-

V

altro

%63 .

200.

273-

176,

69 .

90.

94.

119.

V Entre pingue , o
grande

.

Verfar acqua den-

tro un Bacino

.

Vita agile e (nella

.

Volto rivolto al Cielo

.

Volto rugolo e affumi-

cato .

Volto imbellettato .

Volto rivolto ad

Volto .

Volto rubicondo

.

Volto riverente verlò il

Cielo. 98. 204. 214.

Volto coperto con Velo. 131.

Volto verlò la terra. 203.

Volto allegro e rubicon-

do . 143.

Volto fiero. 154.

Volto allegro e robufto. 204.

Volto velato. 217. 269. 131.

Volto afpro e (piacevo-

le. 259.
Volto rifplendente

.

312.

C e e 2 Volto



5S8
Volto eftenuato e maci-

lente . 214.

Volto allegro e ridente . 22Z.

Volto ofcuro , ed abbron-

zato. 2.7J*

Volto mafcherato. 290.

Volto feroce e terribi-

le. 302. $30.

Volto pallido e magro. 34?.
Volto vago , virile e fe-

roce

.

352.
Volto mefto . 306.
Ufcire improvvifo da una

folta Selva. 143.

INDI-



INDICE
DEGLI ORDIGNI , ED ALTRE COSE

ARTIFIZIALI

.

3*9

no.
84.

9v
138.

141.

285.

ABito artificiofo

.

Abito da Guer
n'ero. 61.

Abito fìiccinto .

Abito lungo .

Abito lungo e candido

.

Abito Senatorio

.

Abito ricamato . 170.

Abito rotto e {tracciato

.

181. 203. 48.79.204. 2S3
Abito ricco . 191

Abito di varie pezze e

colori . 2.5 3

Abito bizzaro e teatrale . 290
Abito guernito di galloni

di penne di Uccelli . 290
Abito di color rodo fùc-

cinto , e leggiero . 359
Abito Imperiale

.

Abito di varj colori . 29
Abito con varie piante .

Abito purpureo. 66,

Abito rozzo e cenciofò. 69.89
Abito ricamato di fiori , e

frondi , roflì , e gialli . 74
Abito dipinto con molte

3*9-
282.

59-

289.

mani , e piedi

.

132.

Abito di fette colori guer-

nito di oro, e gioje . i6z.

Abito (iic cinto . 16^.

Abito corto. 214.

Abito ricamato di oro . 217*

Abito reale

.

243.

Abito di oro . ' 250.

Abito artificiofo. e can-

giante . z68.

Abito parte bianco > e par-

te nero . 270.

Abito ài azzuro fallato

di oro. 271.

Abito di color verde fuc-

cinto , e corto . 275.

Abito nero , e {traccia-

to

.

278. 295-,

Abito bianco , rollo , e

fofeo . 29 v
Abito ricamato di foglie

di alberi

.

314.

Abito di fcarlatto . 325.

Abito viftofò , giovanile ,

e ricco. 34=?.

Ali fopra gli omeri. 57. 84.

[ 131. 135. 173.

Ali piegate artificiofamente . 90.

Ali legate. 119.

ALi



*9?
Ali. I74. 2 22.

Altare con Idoli , dena-

ri i e gioje. 183.

Altare con fumo . 211.

Altare con foco accefò. 234.

Anello. 42. 342.
Archibufò . 273.

Archipendolo. 89. 149.

Arco . io5. 253.

Argano

.

170.

Armi

.

no. 191.

Armi rotte . 212.

Arpa. 29. 7$.

Aftrolabio. 174. 175.

B

'.i ani-

160.

200.

148.

zóg.

242.

BAcile

.

Bacino .

Badile.

Banderuola .

Battone

.

Barione con pelli d
mali

.

Benda di Rofè , e Spine

Bilancia. 141. 208
Borfa aperta

.

94.

Borfa legata . 1 79+

Borfa ferrata

.

180.

Borfa verfante denari . 290.

BufTola da pigliare la pofi-

zione del fito . 148.

273.

119.

CAduceo

.

Z96.

Canna da foffiare . 34?.
Cappelletto con a-

lette

.

196.
Cappello di varj colori . 282.

Cappello di color celefte. 311.

Caraffine

.

342.
Carrette

.

303.
Carro tirato da due Leo-

ni

.

97. 314.
Carro di due ruote. 294.
Carro tirato da Lupi. 302.

Carro in t'orma di trian-

golo . 308.

Carro tirato dalle Civet-

te

.

308.

Carro da tre ruote . 309.

Carro tirato da Cani. 311.

Carro tirato da' Pavoni . 313.

Carro tirato dalle Bale-

ne

.

ftf» 3*7.

Carro adorno di Viti , ed

Uve. 31?,
Carro tirato da Pantere e

Tigri. 315.
Carta di numeri

.

129.

Cartello

.

95.

Catena di oro. 61. 66. 182.

a 2 2.

Catena . y7. 181. 338.

Catena di oro con dia-

mante. 148,

Ceftdlo di fiori

.

190.

Ceftoni di fpighe di grano . 3..

Chiavi



Chiavi. 191. 309. 314.

Chiodi. 132.

Chiodo. 135.

Circolo dei dodici legni

celefti. ?8.

Clamide . 79. in-
colonna di marmo . 164.

Colonna di diafpro . 328.

Compatto . 149. 174. 183.

C 217. 349-
Coppello di Api

.

1 70.

Corda . 21. 38.

Cornucopia . I. 59. 75. 98.

Cornucopia di Alberi in-

fruttiferi . 69.

Cornucopia pieno di gioje

,

e denari

.

204.

Corona Civica . 108.

Corona Obfidionale . 108.

Corona di Gramigna. 110.

Corona di Quercia. no.
Corona . 152.

Corona di palma gettata

in terra . 158.

Corona di Lauro . 141^ 349.
Corona di oro. i5o. 235.

Corona di Stelle. 173.

Corona di Mirto. 19?.

Corona (òpra una Porta . 200.

Corona ingemmata

.

204.
Corona di Vite . 228.

Corona di oro , di ferro ,

e di piombo ec. 243.
Corona reale . 275.
Corona di Torri. 314.
Corona di Edera . 315.
Corone con fette nioje . 162.

391
Cortile ombrofo. 20.

Coturni. 319.
Crivello pieno di acqua. 332.

Crivello di Bacco. 321.

Croce . 132. 213.

Crogiuolo. 69. 345.

D
-L/Ado. $8.

Dardo. 219.

Denari gettati nel mare . 8.

Drappo di varj colori. 50.

ILmo 161 . 302. 345.

F
FAce acefa . 119. 243.

Face (penta. lotf.

Falce. 19.

Falce fìenara. 328,

Faretra. 106. 119.

Ferro da Schiavi

.

181.

Fiaccola accefìi

.

190.

Flauto. 38.

Fornelli . 69. 345.

Freno .



39*
Freno .

Frezza .

Fulmini

.

idi.

253.

di,

GHirlanda di fiori . 1. 29.

45. 74. 75. 75. 97.

Ghirlanda di fpi-

ghe di £jrano. 3.

C 38. 59.

Ghirlanda di edera, allo-

ro , e mirto . i<j.

Ghirlanda di Oliva . d$.

Ghirlanda di Alloro . 96. ido.

Ghirlande tre . 96.

Ghirlanda di Gigli , e Li-

guftri

.

219.
Ghirlanda di Ruta . 250.

Ghirlanda di edera. 285.

Ghirlanda di CiprefTo . 309.
Ghirlanda di Papavero. 31$.
Giardino ben difpofto . 253.
Globo celefle . 1 74.

IStronfienti Muficali . 19?.

Iftromenti da Caccia . 273.

fi

LAberinto .

Laccio .

Lambicchi .

Lancia. 132.

Libri. 15. 20.

Libri calpeflati

.

Libro di Mufica .

Libro pieno di Stelle .

Lieva .

Lima.
Lira doppia .

Lituo .

Lucerna accefa.

Lucerna antica

.

Luna di argento .

29.

273.
69 .

idi.

191.

8.

75-

174.

Id8.

1?.

idi.

189.

98.

190.

235.

M
MAnerte. 2 od.

Mantice. 38. 28Z.

Manto ricamato

di occhi e orechci 23.

Manto di porpora. df.

Manto ricco . 89.

Manto nel dritto di un co-

lore , e nel roveicio di

un altro .

Manuella

.

Martello

.

Mafchera .

Mazzo di Verghe

.

Menla con gioje , e v

vande da mangiare .

<?o.

90.
id8.

311.

2d3.

ido.

217.

Mifùra



m
Mifùra di grano.



**4
Scudo di Splendore fan-

guigno

.

302.

Scudo" di Criftàllo . 508. 328.

Scure. 162. 3

3

e.

Sedia. 1?. 13^
Seggio ricco. itfc.

Serto di frefche rofe.
J

i43«

Sefte

.

549.
Sfera. 173-

Sferza. 331. 334-

Spada . I 8. 208. 301.

Specchio. 29. 50. 95. 146.

[219.
Sperone. 282.

Squadro . 149.

Stanza o forra, ed orrida . 69.

Stanza con Fornelli

.

34 ji

Staterà

.

169.

Statua della Fortuna . 143.

Statua di Mercurio . 349.
Stromenti musicali . 19$.

Stromenti di Caccia. 273.

Stufe e Cafotti

.

253.

T Alari

.

295.

Tamburino . 313.
Tanaglia. 1S1. 311.

Targa con motto . 271.

Tavola con Figure Astro-

nomiche . 176.

Tavola di pietra. 253.

Tavola della Legge. 269.

Tazza di Oro . 74.

9 6.Tele di Ragno

Tibia. 38.
Ti mone. 3.

Tirfo . 75. pò. 3 1 f.

Tordo accefo . 280.
Torre di Avorio . 334.
Tridente 3*3-
Trono con molti fcalini . 342.

V
VASI diverfì

.

34^.
Vari di Vetro . 69.

Vafo di Criftàllo

pieno di Vino . 74.

Vafo di Creta fpezzato . 134.

Vafo di acqua con ferri. 161.

Velo bianco , e fottile . 45.

Velo fonile, e trasparen-

te. 133-

Velo nero. 271.

Verga

.

101.

Verghe di oro , e di altri

metalli

.

69. 345.
Veitimento di varj colo-

ri . 29. 282.

Veitimento Stracciato

.

48.

C 79- 2 °4- 283.

Vestimento di varie piante . 59.

Vestimento purpureo . 66. 2S9.

Vestimento rozzo e cen-

cioSo . 69. 89.

Vestimento ricamato di fio-

ri , e frondi , rofTi , e

gialli

.

74.

Vestimento dipinto con

molte mani, e piedi. 132.

VeSti-



Veftimento di fette colo-

ri , guernito di oro, €
gioje

.



39* INDICE
DELLE PIANTE.

A Beti -

L\ Albero fecco.

JL 3* Albero fradicato.

Alloro. 17. i<5o.

Amaranto

.

Arbofcello che fiorifce

.

Affenzio .

69 .

132.

183.

193.

58.

82.

B

BÒragine

Buffo.

75-

6y.

CAnape

.

3

Canne. 278
Cavolo. 75

Cedro. i*. 18. 19

Cinnamomo. 332. 334
Cipreffo. 15. 19. 309,

IDera

Ico.

G

17. 83. 28?.

C *$o. St-

iglio .

Gineftra .

Gioglio .

Grano

.

lAuro

,

290.

195. 217.

259.
1.

17. 108.

C 214. 243.

Melo



M



39% INDICE
DF PESCI.

lOnchLlia 66*

|Efce. 88.
'

Pefci. 513.

Pefce fmifùrato . i*>7.

Porpora

.

66.

'Eppia ;

Oroedine

270.

INDI-



INDICE
DE3 COLORI.

399

A
AZzuxro 134- 304-

B

B
Ianco. 5. 5<J. 74. 85.

7. 145. zi 7. 295.

[ 3*1- 33*>

CAndido. 158

Cangiante . 15. 23

38. 90. 145. 149

C 258
Celefte. 175. 311
Ceruleo. 174
Color di terra . 79
Color di cenere . 79
Colore delle toglie di Al-

bero
,
quando Hanno per

cadere

.

25

orco

G
VjTlallo,

INcarnato

,

295.

59. 190.

190.

Eonato feuro W

Mac ir



4oo.

M
M

Acilente . 182. zi

N
NEro . 22. 82. 127.

C 133* W-

o
ORo. 2. 1$. z$6. 271.

PAllido . 179. 181. 204.

I 242. 545.
Paonazzo , 1 76.

Porpora . 6*,. 66. 289.

Purpureo . z$6.

R
R

T

Ancio

.

525.
Rotto . 79. 177. 287.

[ 288. 295. 352.
Roflb e verde . 184.

JL Erreo

.



INDICE
DEGLI ANIMALI.

40 r

AGnello. zo6. 214.

Alcione. 228.

Anatrella

.

34.

Api . 3 9. 40. 1 70.

Aquila . 173. 222. ^04.
Armellino . 5. 555.
Arpia. 181.

Afino. 21. 163. 324.
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Conte Felice Graziani

.

Sig. Conte Gio: Battifta Graziani

.

Sig. Conte Ettore Graziani

.

Sig. Conte Sperello Aurei j

.

Sig. Dottor D. Vincenzio Cavallucci Profeflòr di Matematica
nella Univerfìtà .

Il Molto Reverendo P. Maeftro Giufeppe Maria Modellini M. C.

Proiettore di Teologia nella Univerfità.

Sig. Auditore Francefco Aleflandri Profeflbre di Legge Civile.

Sig. Claudio Alfani

.

Sig. Abate Carlo Eattifti

.

Sig. Luigi Anfidei .

Sig. Conte Averardo di Montefperello •

Sig. Dott. Giulèppe Pafqua ProiefT. di Medicina nella Univerfità .

Sig. Traiano Vermiglioli

.

Sig. Agoftino Vermiglioli

.

Sig. Conte Francefco Baglioni

.

Sig. Conte Antonio Righetti.

Librerìa Domenicini .

Sig. Canonico Niccola Goga .

Sig. Canonico Francefco Meniconi Profeflbre di Gius Canonico
nella Univerfità

.

Sig. Co: Filippo Vincioli Profefl". di Legge Civile nell' Univerfità .
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Sig. Conte Antonio della Staffa .

Sig. Giacomo Filippo Piazza

.

Sig. Lucalberto Patrizj

.

Sig. Pandoltb Arifidei Profeflbre Emerito in Gius Civile.
Sig. Conte Lodovico degli Oddi Profeflbre di Gius Civile.

Sig. Conte Lodovico Oddi

.

Sig. Federigo Cavaceppi Profeflbre di Gius Civile -

Sig. Canonico Gio: Alaria Perotti Profeflbre Erneriro in Gius
Canonico

.

Sig. Conte Don Gio: Battifta Salvatori

.

Sig. Dottor Francefco Mattei .

Sig. Fabio Perotti.

Sig. Conte Vincenzio Anfidei .

Sig. Dott. Giovanni Cerboni Profdf. di Filofbfìa nella Univerfità .

Sig. Antonmaria Garbi

.

Sig. Bartolo Alfani

.

Sig. Carlo Maflìni .

Sig. Abate Carlo Ugolini.
Sig. Pietro Fiori

.

Sig. Abate Giufeppe Morandi

.

Sig. Dott. Annibale Mariotti Prof, di Medicina nella Univerfità.

Padre Maeftro Corrado Corradi Lettore di Morale de' M. C.

Sig. Dott. D. Vincenzio Marcarelli Profeflbre di Umane Lettere

nella Univerfità .

Sig. Auditor Francefco Mariottini Profeflbre di Legge Civile

nella Univerfità .

Sig. Pafquale Cozzini

.

Sig. Francefco Rofa .

Sig. Dottor Federigo Inglefi .

Sig. Antonio Ricci

.

Sig. Don Francefco Draghetti .

Sig. Abate Giacomo Binarelli

.

Sig. Abate Giovanni Marzioli

.

Si=j. Pier Francefco Egidj

.

Sig. Dottor Luca Pellicciari Profeflbre di Fifica Sperimentale

nella Univerfità. Per copie cinque.

Sig. Dottor Claudio Enrichi

.
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Sig. Capitano Giufeppe Belforti .

Sig. Dottor Francefco Calindri Profeflbre di Medicina Prattica

nella Univerfità .

Sig. Pompeo Brunamonti Prorenbr di Chirurgia .

Sig. Abate Domenico Vecchj

.

Sig. Dottor Domenico Ubaldi

.

Sig. Dott. Giufeppe Bartoli ProfefT. in Filofòfìa nella Univerfità .

Sig. Francefco Appiani

.

Sig. Don Aleflandro Sebastiani

.

Sig. Dottor Gian-Franccfeo Savelli Profeflbre di Filofòfìa nella

Univerfità

.

Sig. Dott. Gefualdo Anfelmi Profeflbre di Legge nella Univerfità .

Sig. Vincenzio Monotti

.

Sig. Francefco Rofi Profeflbre di Chirurgia

.

Sig. Criftiano Ricci

.

Sig. Francefco Lippi

.

Sig. Domenico Paolinelli .

Padre Don Gio: Baratta Mei di S. Agoftino .

Sig. Filippo Grillotti .

Sig. Ubaldo Narboni

.

Sig. Abate Giufeppe Gafpare Rolli .

Sig. Francefco Benrdi .

Sig. Capitano Ferdinando Porrmi .

Sig. Giufeppe Canali

.

Sig. Gio: Baratta Angelini .

Sig. Dott. Pietro Gavelli ProfefT. di Gius Canon, nella Univerfità

.

Sig. Paolo Brizi

.

Sig. Dottor Benedetto Bernardi Profeflbre di Medicina nella

Univerfità .

Sig. Francefco Zanetti Maeftro di Cappella nella Cattedrale.

Sig. Giovanni Chiatti.

Sig. Don Giufeppe Monti

.

Sig. Dottor Emiliano Parriani

.

Sig. Priore Don Marcellino Travigi

.

Sig. Carlo Marioiti.

Sig. Gio: Miria Valli.

Sig. Don Gregorio Bonucci

,
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.

Sig. Abate Francef:o Gennari

.

Sig. Eugenio de Marchis

.

Padre Giufeppe Mandolini della Congregazione dell' Oratorio.

Sig. Nicola Giulj

.

Sig. Dottor Don Giufeppe Spiganti Profeflòre di Filofofia nella

Università .

Sig. Dottor Don Angiolo Ferrini Profeflòre di Filofofia nella

Univerfità .

Padre Maeftro Angiolo Maria Rancati dell' Ordine de' Servi .

Sig. Benedetto Cavallucci .

Sig. Dottor Don Aleflandro Marzj Profeffore di Lettere Uma-
ne nella Univerfità .

Sig. Auditor Giufeppe Poftio Profeflòre di Gius Civile nella

Univerfità

.

Padre Maeftro Maria Poggi dell' Ordine de' Servi

.

Sig. Canonico Gic: Battifìa Alfani

.

Sig. Don Giufeppe Bagni.

Padre Gio: Carlo da Perugia Cuflode della Provincia Serafica

.

Sig Criftofaro Gafpari

.

AMSTERDAM.
Sig. Pierantonio Gravenna .

ANCONA.
Padre Stanislao di S. Irene delle Scuole Pie .

AREZZO.
Sig. Abate Marco Bacini

.

Sig. Abate Giacomo Tenti

.

ASCOLI.
Sig. Abate Francefco Antonio Marcucci

.

ASSI-
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ASSISI.
Sig. Canonico Gio: Battifta Palmerini

.

BENEVENTO.
Sig. Don Filippo de' Pompei

.

B E V A G N A.

Sig. Abate Gaetano Bartoli

.

BORGO SAN SEPOLCRO.

Sig. Gio: Maria Graziani

.

CAMERINO.
Sig. Modefio Dialti .

Sig. Abate Don Pietro Bocci

.

CARRA IN PIEMONTE.

Sig. Aleflìo di Canorio

.

CASCIA.
Sig. Domenico Bandoni

.

CASTIGLION DEL LAGO.

Padre Emanuelle Agoftiniano .

CASTIGLION FIORENTINO

.

Sig. Canonico Filippo Venanzj

.

CETO-
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C E T O N A.

Sig. Don Tommafo Tavanti

.

CITTA3 DELLA PIEVE

.

Monfignor Angiolo Venizza Vefcovo di Città delia Pieve.

Sig. Canonico Ferdinando Monaci Vicario Generale.

Sig. Arcidiacono Orazio Giappeffi .

Sig. Pietro Tafibli

.

Sig. Capitano Gafpare Eleutcrj

.

Sig. Canonico Diodato Landi .

CITTA3 DI CASTELLO

.

Sig. Canonico Giulio Paolucci

.

CIVITAVECCHIA

.

Sig. Gaetano Cacciari Aflentifta delle Galere , e Navi Pon-
tificie .

CORTONA.
Padre Maeftro Guidantonio Palei Ef-Provinciale Agoftiniano di

Cortona

.

FABBRIANO.
Sig. Auditor Francefco Serafini

.

Sig. Flaminio Marcellini

.

Sig. Carlo Campioni

.

•
.

FANO.
Sig. Giufeppe Tatuanti

.

FER-
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FERRARA.
Padre Priore Boeri Domenicano.
Padre Maeilro Martini Domenicano .

FERMO.
Sig. Carlo Bartoluzzi

.

FIRENZE.
Sig. Senatore Federighi.

Sig. Marchefe Girolamo Gaetano Ollandini di Lerice

.

FOLIGNO.
Sig. Francefco Giufti

.

Sig. Francefco Geroldi.

Sig. Francefco Fofi Stampatore . Per copie due

.

Sig. Don Feliciano Egidj .

Sig. Marchefe Giuftiniano Vitellefchi

.

Sig. Crifpolto Gregorj

.

GUBBIO.
Padre Abate Don Paolino Simoncelli Monaco Olivetano .

JESI.
Sig. Cavaliere Aleflandro Ripanti

.

LUGANO.
Sig. Fratelli Agnelli e Compagni Stampatori . Per copie cincia

.

H h h MACE-



4ió MACERATA.
Sig. Antonio Riozzi di Macerata per Penna S. Giovanni.

Pa'dre Gregorio Milefi di Macerata per Y Oro

.

Sig. Auditore Francefco Ilarj

.

Sig. Pier Francefco Palmucci de' Pellicani R efidente di S. M. Catt.

Sig. Antonio Cortefe . Per copie quattro .

MALTA.
Padre Anfelmo Ef-Cuftode di Malta de' Padri Capuccuii

.

MANTOVA.
La Regia Accademia del Difegno di Mantova .

Sig. Giufeppe Ferrari Pazzoni Regio-Ducale Stamp. in Mantova .

M E L D O L A.

Sig. Dottore Orazio Traverfari

.

Sig. Alberto de Nobili

.

MILANO.
Sig. Giufeppe Galleazzi Stampatore . Per copie tre .

Sig. Dottore Pietrantonia Pinnottino.

Sig. Ferrante Bafclino

.

Sig. Ferdinando Giandonati

.

MONZA.
Padre Giufeppe Maria Cappuccino da Trifivio ;

NAPOLI.
Sig. Don Filippo Giunti.

Sig. Capitano Don Gio: Bittifta Trapani.

Sig. Don Savino Lattaruli

.

NOR-
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NORCIA.
Si<*. Abate Benedetto Ciprìani

.

Si". Arciprete Don Crefcenzio Rido 1 fi .

Padre Don Giovanni Giannottini Abate nel Moniftero di San

Benedetto di Norcia .

Sig. Don Gio. Carlo Barattane

.

Padre Giufèppe Quarantotti della Congregazione dell' Oratorio

.

Sig. Antonio Gentili

,

Padre Enrico Orlandi Rettore delle Scuole Pie in Norcia .

Sig. Dottor Nicolò Antonio Catani .

ORBETELLO.
Padre Girolamo Hofanna dell' Ordine di S. Gio; di Dio.

ORVIETO,
Sig. Arciprete Paolo Febei .

Sig. Marchefe Luigi Gualtieri .

Sig. Canonico Pantaleone Saracinelli

.

Padre Abate Viglioni Rocchettino

.

P A N I C A L E:

Sig. Arciprete Francefco Calvigi

.

Sig. Don Gio: Battifta Cherubini

.

Sig. Don Tommafo Mariotti

.

Sig. Don Fiorenzo Cherubini

.

Sig. Canonico Francefco Cherubini

.

PISA.
Sig. Michele Piazzini

.

Sig. Decano Giorgi

.

Sig. Filippo Tilli

.

Hhh 2 REG-
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REGGIO-.
Sig. Beniamino Foà . Per copie quattro .

RIP AMANZ O NE.
Sig. Germanico Fedeli

.

ROMA.
Monsignor Luigi Gazzoli di Terni .

Monsignor Alelìandro Litta .

Sig. Carlo la Boflìera Chirurgo di Noftro Signore Papa Cle-

mente XIII.

Sig. Stefano Guanaroni Direttore della Regia Porla di Napoli

.

Sig. Cavaliere Giufeppe Fargna .

Sig. Cavaliere Francesco Navona

.

Sig. Giufeppe Facci .

Sig. Abate Giufeppe Ravafi

.

Sig. Canonico Don Gio: Battifta RofTetti.

Sig^ Canonico Don Gaetano Gambirafì

.

Sig. Abate Giulio Sperandini

.

Sig. Giovanni Perucconi

.

Sig. Don Girolamo Bentivoglio nel Collegio dementino .

Sig. Capitano Giufeppe Maria Paolini Miniftro Generale della

R. C. A. in Caitiglion del Lago Tranlìmeno

.

Sig. Garpare Kaifter.

Sig. Genero fo Salomoni . Per copie dodici.

Sig. Luigi Giannetti . Per copie orto .

S E Z Z E.

Padre Lettor Giufeppantonio M. O.

SINIG A GL I A.

S'.g. Conte Angiolo Antonelli

.

SINA-
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SINALONGA IN TOSCANA.

Sig. Don Domenico Trapani

.

SPOLETO.
Sig. Barone Franeefco Ancajani

.

Sig. Marchete Fabbrizio Loccattelli Martorelli Orfini

.

Padre Maeftro Verri Definitor perpetuo de' PP. MM. CC.
Sig. Carlo Coftantini .

Sig. Abate Giuteppe Selli .

Sig. Don Carlo Cartelli Parroco di Bafsano DiocefI di Spoleto

.

Sig. Don Lorenzo Congiunti Parroco d' Eggi DiocefI di Spo-

leto

.

Padre Cefario di S. Agoftino Scalzo .

TERNI.
Sig. Antonio Fanelli Vicegerente di Terni

.

Sig. Alefsandro Spada Romano Colcritto Conte di Collalbero,

Ciamberlano delle MM. LL. II. RR. ed Apoftoliche

.

Sig. Tommafo Bencivenga .

I V O L I

nga

.

TODI.
Sig. Abate Luigi Cori

.

Padre Priore Vercellefì Vicario Abaziale di Mafia di Todi .

Sig. Don Antonio Caneni

.

Molto Reverendo Padre Maeftro Michelangiolo Angelini Pro-

vinciale de' PP. MM. Conventuali

.

TOLEN-
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TOLENTINO.
Sig. Giufeppe Bezzi.

TORINO.
Si. Michelangiolo Morano. Per copie quindici.

Sig. Francefco Bertolero Libraro .

VENEZIA.
Sua Eccellenza Sig. Cavaliere Giuftiniano Ambafciadore di Ve-

nezia a Roma.
Sig. Abate Pietro Leonetti

.

VITERBO.
Sig. Filippo Prada

.

FINE
DEL TOMO PRIMO.



Errori Correzioni .

Pas- 34. natnra
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